
                   
 

                                                                                                                               

SEMINARIO FORMATIVO SEMINARIO FORMATIVO SEMINARIO FORMATIVO SEMINARIO FORMATIVO ––––    ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRTTIASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRTTIASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRTTIASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRTTI    

 

   Si comunica che il giorno 21 Aprile 2016 è convocata l'Assemblea Ordil'Assemblea Ordil'Assemblea Ordil'Assemblea Ordinaria naria naria naria degli iscritti 

all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno alle ore 16,00 presso la sede dell'Ordine di Via 

della Venezia 15  in prima convocazione. 

     La prima convocazione è valida se si raggiunge la presenza effettiva del 50% degli iscritti 

all'Albo. Non raggiungendo tale quorum, L'ASSEMBLEA DOVRA' PASSARE IN SECONDA 

CONVOCAZIONE CHE VIENE SENZ'ALTRO INDETTA PER 

    

VENERDI’ 22 APRILE 2016VENERDI’ 22 APRILE 2016VENERDI’ 22 APRILE 2016VENERDI’ 22 APRILE 2016    

 

alle ore 15,30 presso la sala Convegni della CNA alle ore 15,30 presso la sala Convegni della CNA alle ore 15,30 presso la sala Convegni della CNA alle ore 15,30 presso la sala Convegni della CNA ––––    Via M. Luther King 15 Via M. Luther King 15 Via M. Luther King 15 Via M. Luther King 15 ––––    LivornoLivornoLivornoLivorno    

    

        In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

 

In occasione dell' Assemblea sarà tenuto un seminario relativo alla presentazione telematica delle In occasione dell' Assemblea sarà tenuto un seminario relativo alla presentazione telematica delle In occasione dell' Assemblea sarà tenuto un seminario relativo alla presentazione telematica delle In occasione dell' Assemblea sarà tenuto un seminario relativo alla presentazione telematica delle 

pratiche edilizie presso il Comune di Livorno. pratiche edilizie presso il Comune di Livorno. pratiche edilizie presso il Comune di Livorno. pratiche edilizie presso il Comune di Livorno. Tale seminario comporta l'acquisizTale seminario comporta l'acquisizTale seminario comporta l'acquisizTale seminario comporta l'acquisizione di 2 CFP per ione di 2 CFP per ione di 2 CFP per ione di 2 CFP per 

gli ingegnerigli ingegnerigli ingegnerigli ingegneri        presenti.presenti.presenti.presenti.    

 

     L’ Ordine del Giorno prevede: 

- Tutorial sulle procedure informatiche per la presentazione delle pratiche edilizie  - Relatore  

Geom. Daniele MIOTTO (Referente per la parte informatica  del Settore Sviluppo del Territorio e 

SUAP – Dipartimento 4 – “Politiche del Territorio”) 

- Modalità di accesso alla piattaforma telematica AIDA, utilizzo della nuova piattaforma evoluta 

AIDA 2.0; 

- Illustrazione delle varie procedure in essere e in fase di allestimento per la presentazione delle 

istanze edilizie / richiesta pareri preliminari / comunicazioni certificate di inizio lavori asseverate e 

semplici comunicazioni / integrazioni documentali / ottenimento copia conforme di atti telematici / 

accesso all’archivio generale delle pratiche; 

- Anteprima della procedure in corso di allestimento e sviluppo sperimentale da parte degli iscritti 

all’Albo.-  

- Relazione del Presidente 

- Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e del Bilancio Preventivo 2016 

- Varie ed eventuali. 

                                                                                                    
  
 

  APERTURA ISCRIZIONI,  DAL 18/04/2016 -  ORE 9,30 

 

La partecipazione al  Seminario è gratuita 

 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito   

www.ording.li.it 

                                                                                                                       


