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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CORSI

Iscrizione
L’iscrizione va preannunciata al n. telefonico 045.6862510 ed eseguita con l’invio dell’apposita
scheda all’indirizzo iscrizioni@federufficitecnici.it . La segreteria dei corsi funziona dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Modifiche e disdette
I corsi vengono confermati con un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiunga tale
numero, la data viene sospesa ed è possibile iscriversi all’edizione successiva. L’iscrizione
vincola la partecipazione al corso; l’eventuale disdetta deve essere inviata via fax entro cinque
giorni prima dell’inizio dell’evento; nessun rimborso è previsto oltre tale termine. E’ sempre
possibile sostituire l’iscritto con altro partecipante dello stesso ente.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è indicata in calce al programma di ogni singolo corso. Il versamento
deve avvenire sul conto corrente dedicato alla conferma dell’iscrizione. La quota comprende il
materiale didattico, l’attestato di partecipazione ed i coffee break.
Esenzione Iva
La quota di partecipazione per gli Enti pubblici è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, della Legge 537/1993, e successive
modificazioni.
Riduzioni di quota
Per le iscrizioni plurime è prevista una riduzione del 20%.
Formazione gratuita
Per gli aderenti all’Associazione la partecipazione ai corsi di formazione programmati viene
ammessa in forma gratuita, con esclusione delle spese per vitto, alloggio e trasporto.
Tracciabilità
Come previsto dalla Legge 89/2014, la mera partecipazione ad un seminario o ad un convegno
non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione, ragion per cui non è necessaria
l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Crediti formativi
La partecipazione ai corsi consente di ottenere crediti formativi (CFP) per il rilascio dell’attestato di
qualificazione professionale attinente. Il credito formativo favorisce la razionalizzazione
dell’apprendimento e dell’aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le
discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali.
Autonomi
Per i professionisti autonomi, dal 13/06/2017, le spese di partecipazione a convegni, corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di vitto e soggiorno, sono integralmente deducibili
(art. 54, comma 5, TUIR).

FederUfficiTecnici
ASSOCIAZIONE DEGLI UFFICI TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VIA MONTE PASTELLO 20, 37026 PESCANTINA - T 045.6862510, F 045.6862510

segreteria@federufficitecnici.it www.federufficitecnici.it

