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RIUNIONE DI CONSIGLIO  
Il 16/06/2010 presso la sede in via Ricasoli, 32, ci sarà la riunione di Consiglio aperta in seduta pubblica 
alle ore 11,00 circa. Informiamo coloro che si sono iscritti nel corso del 2009 che potranno ricevere 
l’omaggio di ben venuto durante la riunione di consiglio.  
 

CONVEGNI FORMATIVI 
11/006/2010 Convegno - Dallo Statuto dei lavoratori al collegato lavoro—novità alla prova  
14.30 -  Palazzo Ximènes, Borgo Pinti, 68, Firenze 

Relatore:  Pro. On, Giulio Cazzola, Prof. Sen Tiziano Treu, Dr. Enzo De Fusco 
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria   
Prenotazione  obbligatoria  da  effettuare dal nostro sito   www.teleconsul.it/convegni evi-
denziando Regione Toscana 
Organizzato da ANCL Consiglio Regionale Toscana 

 

15/07/2010 Convegno - Deontologia professionale  
14.30 -  Hotel Mediterraneo, Sala convegni primo piano - Lungarno del Tempio, 44, 

Firenze 
Relatore:  Dott. Luca De Conpadri 
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria   
Prenotazione obbligatoria da effettuare dal nostro sito www.consulentidellavoro.fi.it  

 

29/09/2010 Convegno - I provvedimenti disciplinari 
14.30 - 18.30 Hotel Mediterraneo, Sala convegni  - Lungarno del Tempio, 44, Firenze 

Relatore: Prov. Avv. Massimo Aragiusto 
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria 
Prenotazione obbligatoria da effettuare su www.consulentidellavoro.fi.it  

 
ETICA PROFESSIONALE  

Si ricorda che fra la varie norme di deontologia professionale, in caso di acquisizione di un cliente già se-
guito da un collega, è obbligatorio avvisare detto collega. A tale comunicazione è obbligato anche il colle-
ga che è garante per l’elaborazione del libro unico sia che questo avvenga da  parte dei CED  che da As-
sociazioni Datorili  
 

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 
E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa con  la Direzione Provinciale del Lavoro, allo scopo di semplifi-
care il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi. 
Il modello dell’istanza, da inoltrare alla DPL, è disponibile sul nostro sito web in “Modulistica e Download” 
Modulistica Consulenti 
 

COMUNICA 
Si porta a conoscenza dei colleghi che con la Camera di Commercio di Firenze, è stata acquisita la possi-
bilità di trasmettere le comunicazioni “COMUNICA” sia con la firma digitale del cliente, sia con la firma 
digitale del Consulente del Lavoro come intermediario; in questo caso è obbligatorio indicare nelle note del 
modello la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DELLA LEGIT-
TIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA RI/REA  
Il sottoscritto ……. nato a ……. il …. dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle responsabilità penali derivanti dalla mendacità della dichiarazione:  
1) di essere il firmatario digitale della pratica telematica alla quale la presente dichiarazione è allegata ; 
2) di essere legittimato alla presentazione al registro imprese/rea della presente istanza/denuncia, in quali-

tà di procuratore speciale per la singola pratica; 
3) di avere ricevuto apposita procura in forma scritta dal Sig …………….. nato a …………. il ………; 
4) di conservare l’atto di conferimento procura al seguente indirizzo ……… . 
 
Si ricorda che la procura (per la quale non occorre la firma autenticata) col documento di riconoscimento 
del cliente non deve essere trasmessa alla CCIAA ma deve essere conservata a disposizione per even-
tuali controlli  

Notizie di rilievo 

 Riunione di Consi-
glio; 

 Etica Professionale; 

 Convegni formativi; 

 Direzione Provin-
ciale del Lavoro; 

 Comunica. 

Partecipa anche TU  
all’aggiornamento 

del NOTIZIARIO DI CATEGORIA 

     15/07/2010 
 Dalle ore 09.00  
 Alle ore 19.00 
 Hotel Mediterraneo

 Lungarno del Tempio, 44 
 Firenze 

Elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Provinciale e 
Revisori dei Conti;     
Assemblea ordinaria degli 
iscritti;       
Convegno “Deontologia 
Professionale” 
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