“Nuove applicazioni dell’informatica nella pratica
notarile”
19 luglio 2013
Palace Hotel Villa Fenaroli – Rezzato (BS)

Ore

8.30

Registrazione ed accreditamento partecipanti

Ore

9.00

Saluti di benvenuto, apertura lavori ed introduzione
Mario Mistretta – Notaio in Brescia - Presidente del Consiglio Notarile di Brescia.
Massimo Cagnacci - Notaio in Casale Monferrato

Ore

9.15

L’atto pubblico informatico – l’appalto in particolare
Caterina Valia - Notaio in Firenze

Ore 10.15
La conservazione dei documenti informatici
Gea Arcella - Notaio in Buia

Ore 11.15
Coffee break

Ore 11.30
Glifo, copie autentiche, C.D.U. ed altri documenti informatici rilasciati on-line dalla
P.A.
Eugenio Stucchi - Notaio in Carmagnola

Ore 12.30
Le pratiche al Registro Imprese: sviluppi e prospettive
Vincenzo Pitino - Notaio in Carrù

Ore 13.30
Colazione di lavoro

Ore 14.30
Il testamento digitale
Eugenio Stucchi - Notaio in Carmagnola

Ore 15.30
L’asta telematica
Paolo Cherubini - Notaio in Brescia – Presidente A.N.P.E. Brescia

Ore 16.30
La trasmissione telematica degli atti notarili all’Agenzia del Territorio
Filippo Antonucci – Responsabili sviluppo business SAPES s.p.a.

Ore 17.30
Rapporti con l’Archivio Notarile in relazione all’atto informatico – aspetti disciplinari
Dott Mario Molinari – Dirigente Archivio Notarile Milano

Ore 18.15
Dibattito – formulazione quesiti.

Ore 18.45
Chiusura lavori

Per i Notai sono stati riconosciuti 10 crediti formativi da parte del
Consiglio Nazionale del Notariato.

con il contributo di

CEDAM

NOTE ORGANIZZATIVE
Data

19.7.2013

Sede

Villa Fenaroli Palace Hotel – Via Mazzini 14 – Rezzato ( Brescia )

Orario 9,00 – 18,45
Durata giornata intera
Quota partecipazione
Notai e professionisti: euro 200,00 iva inclusa
Praticanti e collaboratori: euro 100,00 iva inclusa
Coffee break incluso.
Pranzo (da prenotare) euro 35,00 iva inclusa
Il numero dei partecipanti al Convegno è limitato, la priorità di iscrizione sarà determinata
dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione e materiale didattico.
Segreteria Organizzativa
Consiglio Notarile di Brescia - Via Ugo La Malfa 4 – 25122 - Brescia
tel 030.2425503 fax 030.2425546 email consiglio.brescia.2@notariato.it
Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
MANT.A s.r.l. c/o Studio Bollo - Via Della Rovere n. 2/D - 15033 - Casale Monferrato
Banco Popolare, Filiale di Casale Monferrato - Piazza Tavallini
Codice IBAN: IT23W 050 3422 6000 0000 0022 300
Modalità di disdetta
Eventuali disdette dovranno pervenire, entro 7 giorni lavorativi dalla data del Convegno,
al Consiglio Notarile; in caso contrario la quota di iscrizione non potrà essere restituita.
Coordinamento scientifico: Notaio Massimo Cagnacci
Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.
Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti.
Sistemazione alberghiera
Villa Fenaroli Palace Hotel – Rezzato ( Brescia )
tel. 030.2793223 fax 030.2594111 email info@hotelvillafenaroli.it
Prezzo camere ( iva e prima colazione inclusa )
Camera singola: Euro 75,00 - Camera doppia: Euro 90,00
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il 9.7.2013
utilizzando l’allegata scheda di prenotazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno del 19 luglio 2013
PARTECIPANTE
Cognome.................................................................................................
Nome......................................................................................................
Indirizzo..................................................................................................
Tel...............................................

Cellulare..........................................

E-mail.....................................................................................................
Professione………………………………………….

Praticante…………………………………………….

Sede e Distretto……...................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura……...............................................................................
Indirizzo..................................................................................................
Partita IVA /Codice fiscale..………………………………………......................................

Partecipazione lunch

SI

□

NO

□

FIRMA

................................................

Si prega di inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta del bonifico a:

Consiglio Notarile di Brescia - Via Ugo La Malfa 4 - 25122 - Brescia
tel. 030.2425503 fax 030.2425546 email: consiglio.brescia.2@notariato.it
Informativa sulla riservatezza:
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti e per le finalità connesse allo svolgimento seminari e convegni. I suddetti dati potranno essere utilizzati
anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il suo consenso barrando l’apposita casella: si □
no □
DATA e FIRMA ………………………………………………………..

Splendida Villa del ‘700 immersa in un meraviglioso parco alle porte di Brescia. In passato dimora delle
nobili famiglie bresciane Avogadro e Fenaroli, un elegante hotel e centro congressi che ha mantenuto
intatta l’antica e maestosa atmosfera.
Villa Fenaroli Palace Hotel apre le sue stanze a congressi di alto profilo, seminari e conferenze esclusivi.
Due sale congressi e 7 sale meeting di varie dimensioni, oltre 500 persone suddivise tra le varie sale con
l’obiettivo di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di clienti ed eventi.
Villa Fenaroli Palace Hotel dispone inoltre di 86 camere di cui: 8 Junior Suite e una Suite e sale ristoranti
per oltre 500 posti.

Come raggiungere Villa Fenaroli Palace Hotel:
Uscita A4 BRESCIA EST
Una volta superato il casello prendere sulla destra la direzione:
BRESCIA-VERONA - LAGO DI GARDA
Proseguire sempre diritto direzione SALÒ
Dopo il distributore dell’Agip, che troverete alla Vostra destra,
svoltare a destra seguendo l’uscita: VERONA-BRESCIA-MAZZANO
Alla rotonda, prendere la direzione BRESCIA e proseguire sempre
dritto seguendo la medesima direzione (3 km circa)
Al semaforo proseguite ancora dritto per 200 m.
Troverete alla Vostra destra il cancello di Villa Fenaroli Palace Hotel

MODULO PRENOTAZIONE
Convegno

19 luglio 2013
Il presente modulo deve essere compilato e spedito entro il 9.7.2013
COGNOME E NOME TIPO CAMERA
(singola, doppia, matrimoniale)

ARRIVO

PARTENZA

PERSONE

Tariffe concordate per il congresso:
Camera singola
€ 75,00
Camera doppia/matrimoniale € 90,00
Tariffa per camera per notte comprensiva di prima colazione a buffet e iva 10%.
Modalità di pagamento: diretto alla partenza in hotel
Cancellation policy:
-non rimborsabile
 In caso di no-show o partenze anticipate, sarà considerata una penalità del 100% dei
pernottamenti non usufruiti.
Preghiamo indicare di seguito un numero di carta di credito con data di scadenza a garanzia:
VISA

AMERICAN EXPRESS

DINER’S

ALTRO

NUMERO____________________________________________________________________
SCADENZA_____________________

FIRMA____________________________________

o Tutte le prenotazioni devono essere garantite tramite carta di credito
o Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 9.7.2013. Oltre tale data eventuali nuove
richieste saranno confermate in base all’attuale disponibilità dell’hotel.
o In caso di tardiva cancellazione o mancato arrivo sarà addebitata sulla carta di credito fornita
a garanzia relativa penalità pari all’importo della camera prenotata.
SPAZIO RISERVATO ALL’HOTEL
CONFERMA N°__________DEL__________________€_________A NOTTE PER CAMERA

Via Mazzini, 14 25086 Rezzato Brescia ( Italy )
Telefono +39 030 2793223
Fax +39 030 2594111
www.hotelvillafenaroli.com
info@hotelvillafenaroli.com

