
                                                                                                  

                                                                                                  

 

EDILIZIA, AMBIENTE E PAESAGGIO  : Cosa è cambiato con il Decreto del Fare

Sezione degli Edili di Confindustria Pesaro Urbino 

Martedì 10 dicembre pv alle ore 14,30

presso la sede di Palazzo Ciacchi, Via Cattaneo 34 a Pesaro.

Interverranno il Dott. Marcello Cruciani 

dell’ANCE che hanno partecipato ai lavori di predisposizione del Decreto  69/ 2013 e hanno seguito  l’iter di 

approvazione della legge di conversione la 98/2013.

Il programma dei  lavori prevede: 

ore 14,30 – Registrazione dei partecipanti

ore, 14,45 - Saluto e  Presentazione  dei  relatori

ore 14,50- Inizio delle relazioni con presentazione delle slides

ore 16,00 – Proposizione dei quesiti e dibattito 

ore 17,30 – Termine di lavori 

E’ gradito l’invio della adesione. Inoltre p

eventuali domande. La scheda va trasmessa  alla segreteria  via fax al numero  072165022 entro il 9 

dicembre pv. 

Nominativo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Impresa /Ente/ studio:…………………………………………………………………………………………

Partecipanti n ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quesito:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                            

                                                                                                  Alle  imprese associate in indirizzo

                                                                                                  c.a. dei Titolari 

Cosa è cambiato con il Decreto del Fare è il titolo

ustria Pesaro Urbino  ha organizzato per  

Martedì 10 dicembre pv alle ore 14,30 

presso la sede di Palazzo Ciacchi, Via Cattaneo 34 a Pesaro. 

Interverranno il Dott. Marcello Cruciani e l’avv. Francesca Zaccagnini  dell’Area  Mercato Privato 

hanno partecipato ai lavori di predisposizione del Decreto  69/ 2013 e hanno seguito  l’iter di 

approvazione della legge di conversione la 98/2013. 

Registrazione dei partecipanti 

zione  dei  relatori  

con presentazione delle slides 

Proposizione dei quesiti e dibattito  

E’ gradito l’invio della adesione. Inoltre per agevolare la discussione è utile l’acquisi

La scheda va trasmessa  alla segreteria  via fax al numero  072165022 entro il 9 

Nominativo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Impresa /Ente/ studio:…………………………………………………………………………………………

Partecipanti n ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quesito:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imprese associate in indirizzo 

è il titolo dato all’evento che la 

ercato Privato 

hanno partecipato ai lavori di predisposizione del Decreto  69/ 2013 e hanno seguito  l’iter di 

l’acquisizione preventiva  di 

La scheda va trasmessa  alla segreteria  via fax al numero  072165022 entro il 9 

Nominativo:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Impresa /Ente/ studio:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Partecipanti n ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quesito:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


