WORKSHOP

Hai paura del MePA?
Attiva il percorso di abilitazione con Aiap.
Workshop Aiap a Bologna / 31 maggio 2016
Un Altro Studio, via Capodilucca 12/a
COSTI
Euro 80 per i soci AIAP (costo non soggetto ad IVA)
Euro 120 + IVA 22% (totale euro 146,40) per i non soci
PRENOTAZIONI
È obbligatoria la prenotazione. Inviare una mail ad aiap@aiap.it entro venerdì 27 maggio.
Per il versamento della quota compilare il modulo a seguire, indicando la ragione sociale
dell’attività che si intende abilitare (ditta individuale / libera professione, snc, srl, artigiani, ecc.).
ATTREZZATURA
Ogni partecipante dovrà dotarsi di un proprio computer portatile (no tablet).
La sede del workshop è dotata di copertura WiFi.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INFORMAZIONI TECNICHE
Per iniziare la procedura di abilitazione nel corso del Workshop
è fondamentale aver prima effettuato la
Registrazione Base nel portale www.acquistinretepa.it
Durante la Registrazione Base, dovranno essere inserite poche informazioni personali, si
tratta di un procedimento semplice. Al termine della Registrazione Base, si otterranno
username e password per: passare alla fase successiva (Abilitazione) e accedere all’Area
personale.
È necessario inoltre essere in possesso di:
Indirizzo di Posta elettronica certificata (pec)
Chiavetta USB CNS per la firma digitale (TOKEN USB)
con relativo codice per la firma
La chiavetta USB CNS è acquistabile presso qualsiasi Camera di Commercio, anche per
chi non è iscritto ai registri impresa camerali. Il soggetto che richiede il dispositivo di firma
digitale deve presentarsi presso gli uffici camerali munito di: codice fiscale, documento di
identità, indirizzo di posta elettronica. Tutte le informazioni in merito al link: Infocamere.
Nelle chiavette sono presenti software diversi. Le chiavette che supportano Aruba
funzionano molto bene, altre sono farraginose e supportano un software incomprensibile e
inefficiente. È preferibile evitare la smart card con lettore. Si consiglia di provare a firmare
digitalmente un proprio file per provare la chiavetta prima del workshop, per evitare
problemi in corso di abilitazione.
Documento di identità e Codice Fiscale
I documenti dovranno essere scansionati separatamente in formato pdf.
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di tutti i dati fiscali che saranno
richiesti dalla piattaforma.
Nome e codice della propria attività - anno di apertura della Partita IVA
Codice INAIL, iscrizione alla Camera di Commercio e matricola INPS saranno necessari
per chi è iscritto.
Per chi avesse soci, è necessario avere a disposizione i dati di ogni socio.
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MODULO D’ISCRIZIONE
Hai paura del MePA? Attiva il percorso di abilitazione con Aiap.
martedì 31 maggio 2016 Un Altro Studio, via Capodilucca 12/a BOLOGNA
workshop
nome e cognome

ragione sociale

data di nascita

luogo di nascita

codice fiscale

indirizzo

città

CAP

partita IVA

e - mail

provincia

cellulare

sito web

tel.fisso

studi

provincia

attività attuale

prezzi e condizioni generali
SOCIO AIAP (fuori campo IVA)

80 €

NON SOCIO AIAP (aggiungere IVA 22%)

120 € (totale 146,40 €)

Nome Socio:

Il workshop avrà luogo solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti. In caso di annullamento del workshop da parte di Aiap, verrà restituito l’intero importo
versato. In caso di rinuncia da parte degli iscritti a 4 giorni dalla data del workshop, verrà trattenuto il 50% dell’importo versato.

effettua il pagamento scegliendo tra queste modalità
BONIFICO		Data del pagamento

		

Importo versato

Intestato ad AIAP ASSOCIAZIONE presso Banca Popolare di Bergamo, via Manzoni, 7 - Milano
Conto Corrente n. 16445 - ABI 05428 - CAB 01602 - CIN F - IBAN IT 02 F 05428 01602 000000016445 - BIC / SWIFT BLOPIT22
PAY PAL		Data del pagamento

		

Importo versato

È possibile effettuare il pagamento tramite PayPal collegandosi sul sito Aiap al seguente indirizzo: http://www.aiap.it/documenti/10886/72
L’indirizzo destinatario del pagamento è aiap@aiap.it
Altro, specificare		Data del pagamento

data

		

Importo versato

firma

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

modulo di iscrizione da spedire via e-mail a aiap@aiap.it con copia del pagamento effettuato

