Ciclo di Convegni:

“CONDOMINIO 2012”
- parte prima -

SABATO 28 GENNAIO 2012 - ORE 9,30
PALAZZO SEGNI MASETTI - STRADA MAGGIORE, 23 - BOLOGNA

SCHEDA DI ADESIONE

Ciclo di Convegni:

Da inviare alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax
entro e non oltre mercoledì 25 gennaio 2012

“CONDOMINIO 2012”
- parte prima -

NOME_____________________________________________________

La sicurezza dei Condomini
La videosorveglianza
Le novità fiscali in Condominio

COGNOME________________________________________________
Azienda di appartenenza:
DENOMINAZIONE_________________________________________
VIA_________________________________________N°____________
CAP______________CITTÀ___________________________________

Si ringrazia:

TEL__________________________FAX__________________________
E-MAIL____________________________________________________
SETTORE DI ATTIVITÀ_______________________________________
Persona da contattare per eventuali comunicazioni:

CDA Insurance
Broker s.r.l.

Eurodetective

__________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informiamo che i dati raccolti saranno archiviati
presso Cedascom Spa ed utilizzati ai fini amministrativi, contabili ed organizzativi
nonché per informare sulle prossime iniziative. I dati non verranno comunicati o

Organizzazione:

diffusi e in ogni momento potrà essere richiesto il blocco o la cancellazione.

I

Titolare del trattamento è Cedascom Spa. Con la sottoscrizione della presente
si intende esprimere libero consenso al trattamento indicato.

FIRMA per accettazione_______________________________

Segreteria Organizzativa: ALAC BOLOGNA
Tel. 051 6487524-558 - Fax 051 6487673
e-mail: alac@ascom.bo.it - internet: www.alac.bo.it

Segreteria Organizzativa:
ALAC BOLOGNA
Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051 6487524-558 - Fax 051 6487673
e-mail: alac@ascom.bo.it - internet: www.alac.bo.it
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SABATO 28 GENNAIO 2012
ORE 9,30-12,30
PALAZZO SEGNI MASETTI
STRADA MAGGIORE, 23 - BOLOGNA

PRESENTAZIONE
Il Convegno “Condominio 2012” rappresenta un evento
periodico, che si ripropone costantemente dalla prima
edizione “Condominio 2004”, è un importante momento di
Studio ed incontro per gli operatori nel settore immobiliare, in
particolare per Amministratori immobiliari professionisti.
Quest’anno per la prima volta, “Condominio 2012” da
incontro unico diventa un laboratorio di eventi che,
nell’ambito del 2012 tratterà diverse questioni attinenti
all’universo mondo dell’immobile. In particolare sono già
previste altre giornate di studio in materia di:
conciliazione e normativa antincendio;
fotovoltaico in Condominio.
L’ALAC, Associazione Liberi Amministratori Condominiali, è nata
a Bologna il 28 ottobre 2003 come Sede Provinciale dell’ALAC
(Nazionale), affiancandosi alle numerose altre Sedi operative sul
territorio nazionale. L’ALAC è una delle Associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria
degli Amministratori di Condominio. L’ALAC è un punto di
riferimento culturale nel campo del Condominio.

PROGRAMMA
SALUTI
ENRICO POSTACCHINI
Presidente Confcommercio Ascom Bologna

Per gli Associati la partecipazione al Convegno
varrà quale credito formativo associativo.
Questi dovranno attestare la loro presenza
sottoscrivendo, all’entrata ed all’uscita,
apposito registro.

INTERVENTI
ANDREA TOLOMELLI
Presidente ALAC Bologna
Esperto in questioni condominiali
Introduzione ai lavori

VITTORIO UMBERTO DI SANTO
Presidente Eurodetective Bologna
Esperto consulente in materia di sicurezza
La Sicurezza dei Condomini

ALESSANDRO BOTTIGLIERI
Avvocato del Foro di Bologna
Esperto penalista
Aspetti di responsabilità penale
in merito all'installazione di telecamere
ASCOM CASA e “l’area” di Confcommercio Ascom Bologna che
si occupa delle problematiche afferenti all’immobile nel contesto
urbano. L’interesse non è rivolto solo all’immobile i quanto tale,
sotto gli aspetti tradizionali della tutela della proprietà e della
“buona gestione”, ma anche rispetto all’urbe, cioè della
valorizzazione dell’immobile nella città e della sua destinazione,
collocazione e a tutti i problemi collegati al raggiungimento degli
stessi ed alla convivenza urbana. L’intento è quello di
incrementare e sostenere la proprietà dell’immobile e delle attività
eventualmente quivi esercitate attraverso un corretto sviluppo
della città che tenga conto della persona, delle possibilità offerte
dalle nuove tecnologie e della salvaguardia dell’inestimabile
patrimonio culturale ed ambientale presente in città.
ASCOM CASA si sostanzia nel coordinamento tra le Associazioni
immobiliari del gruppo Confcommercio Ascom Bologna (ALAC
Associazione Liberi Amministratori Condominiali, APPC
Associazione Piccoli Proprietari Case, FIMAA Federazione
Italiana Mediatori Agenti d’Affari e AVIC Associazione Valutatori
Immobiliari Confcommercio) per la realizzazione di comuni
progetti per l’immobile e la città.

INFORMAZIONI GENERALI

PAOLO BACCHI
Esperto fiscalista, Responsabile di delegazione
Confcommercio Ascom Bologna
Le novità fiscali in Condominio

ORARIO DEI LAVORI
Il convegno si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Alle ore 11,30: coffee break con i partecipanti al convegno
gentilmente offerto da CDA Broker Insurance s.r.l.

MODALITÀ DI ADESIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.
La scheda di adesione allegata dovrà pervenire alla
Segreteria Organizzativa a mezzo fax entro e non oltre
mercoledì 25 gennaio 2012.

Segreteria Organizzativa: ALAC BOLOGNA
Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051 6487524-558 - Fax 051 6487673
e-mail: alac@ascom.bo.it
I partecipanti verranno ammessi fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

CONCLUSIONE LAVORI
ROBERTO MACCAFERRI
Presidente FIMAA Bologna

DEBORA LOLLI
Presidente APPC Bologna
Avvocato del Foro di Bologna

Nel corso dell’incontro sarà presentato il nuovo servizio
Ascom Casa “Sportello per la sicurezza del Condominio”

EVENTO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
3 CREDITI FORMATIVI

