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POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Green Pass: le modalità di svolgimento delle attività
economiche, sportive, ricreative
Indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Legge n. 105/2021
Corso on-line a cura di Claudio Venghi
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata n. 1 ora

DESCRIZIONE
Il corso fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove regole imposte dal Decreto Legge n.
105/2021 che, come noto, dal prossimo 6 agosto introduce, nell’ambito delle zone bianche, l’obbligo del Green
Pass per lo svolgimento di varie attività economiche, ricreative e sportive.
In particolare saranno approfonditi i seguenti aspetti:
-

il presupposto del possesso del Green Pass per accedere alle attività e luoghi in cui è richiesto;

-

il ruolo degli uffici comunali e dei settori coinvolti nei controlli;

-

le sanzioni;

-

le nuove regole di colorazione delle Regioni;

il raccordo con le norme emergenziali in materia di procedimenti, con particolare riferimento alle competenze
dei Comuni e dei relativi settori coinvolti.

DESTINATARI
• Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Locale
• Responsabili, e loro collaboratori, dei Settori attività economiche dei Comuni
• Responsabili, e loro collaboratori, dello Sportello unico attività produttive

PROGRAMMA

Copyright © 2003- 2021 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107

Formazione Maggioli

• Il Green Pass: lo svolgimento delle attività e l’accesso ai luoghi.

• Il ruolo degli uffici comunali e dei settori preposti ai controlli.

• Il regime sanzionatorio.

• Il quadro normativo aggiornato in tema di attività e regole imposte dalle norme emergenziali.

RELATORI
Claudio Venghi
Avvocato amministrativista. Esperto in materia di legislazione commerciale ed urbanistico-edilizia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 29,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.polizialocale.com

€ 20,00

Clienti abbonati a sistema pa - area polizia locale € 20,00
Clienti abbonati a Rivista "La Polizia Locale"

€ 20,00

Altri Clienti

€ 29,00

LA QUOTA COMPRENDE:
L'accesso al corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà
essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
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17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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