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ProBrixia  Azienda  Speciale  della  Camera  di  Commercio,  tramite  la  Borsa
Immobiliare  di  Brescia,  organizza  dei  seminari  formativi  per  gli  agenti  e  gli
operatori del settore immobiliare interessati  ad approfondimenti su tematiche quali
Ecobonus,  recupero  aree  dismesse  e  il  ruolo  dell'agricoltura  nello  sviluppo  del
territorio locale.

Il seminari si svolgeranno nelle giornate di lunedì 12, venerdì 16 e lunedì 19
ottobre  2020 e  si  prevede  una  quota  di  partecipazione  per  le  tre  giornate  di  un
importo pari a 75,00  Euro Iva 22% inclusa e una quota, per la singola giornata, di
Euro 50,00 Iva 22% inclusa.

Nel  rispetto  delle  normative  di  prevenzione  della  diffusione  del  Covid  19  è
prevista la limitazione degli accessi alla sala che avrà una capienza ridotta,verrà data
conferma, a mezzo mail, dell'ammissione al seminario e della sede di svolgimento.

E' obbligatorio compilare la scheda di iscrizione di seguito allegata indicando il
seminario a cui si intende partecipare e inviarla unitamente alla copia del bonifico
bancario al seguente indirizzo mail: borsa@probrixia.camcom.it

Il Collegio dei Geometri di Brescia riconosce n.1 CFP ad evento.
Gli incontri partecipano al piano per la formazione professionale continua dei dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali con l'attribuzione di  0,437 CFP per ciascun incontro, con riferimento al  
Regolamento per la formazione continua Conaf.
L'Ordine degli Avvocati di Brescia riconosce n. 2 CFP per il seminario del 12/10/20 e n. 2 CFP

per il seminario del 16/10/20.
L'iniziativa è accreditata al rilascio n. 3 cfp per gli Architetti P.P.C. Per ogni singolo incontro.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di: ProBrixia-Azienda speciale della
Camera di Commercio di Brescia - cod. IBAN: IT44A0569611200000006100X83 presso Banca Popolare
di Sondrio – Ag. di Brescia, via Benedetto Croce 22 – Causale: Seminari Formativi Borsa immobiliare
2020.
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ProBrixia della copia del
bonifico  bancario  e  della  presente  richiesta  compilata  in  tutte  le  sue  parti  e  sottoscritta  per
accettazione.

2. In caso di mancata partecipazione al seminario per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, ProBrixia è
autorizzata a trattenere la quota.

3. ProBrixia si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati, ogni variazione verrà tempestivamente
segnalata alle agenzie ed al partecipante.

4. I posti disponibili sono limitati, pertanto ProBrixia si riserva la facoltà di rifiutare l'iscrizione in caso di esaurimento
degli stessi.

5. La quota di iscrizione ammonta ad Euro 75,00 IVA 22% inclusa, per partecipante per tre giornate.
6. La quota di iscrizione ammonta ad Euro 50,00 IVA 22% inclusa, per partecipante per singola giornata.
7. La scheda di  iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario, deve

essere  inviata  tramite  e-mail  all'indirizzo  borsa@probrixia.camcom.it, entro  giovedì  15  ottobre  2020 non
verranno accettate iscrizioni senza la copia del pagamento effettuato. 

8. Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza se richiesto.
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PROGRAMMA

Lunedì 12 ottobre 2020 h 9.30-13.00Lunedì 12 ottobre 2020 h 9.30-13.00

Bonus e Superbonus: gli aspetti fiscali

Le principali tipologie di bonus previsti dalla normativa
Eco bonus e bonus facciate: i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il superbonus 110%: interventi ammessi, soggetti agevolati, uso della
detrazione, cessione del credito e sconto in fattura

Relatori

Dr Andrea Cioccarelli – Dottore Commercialista

Avv. Niccolò Bertelli

Venerdì 16 ottobre 2020 h. 9.30 – 13.00Venerdì 16 ottobre 2020 h. 9.30 – 13.00

Recupero Aree Dismesse
La normativa, prassi, problematiche ed aspetti sanzionatori

Relatori

Ing. Giovanni Spatti
Coordinatore Comitato Zona Valle Camonica AIB

Avv. Alessandro Stefana 

Dr Chim.Tomaso Munari 

Lunedì 19 ottobre 2020 h. 9.30 – 13.00Lunedì 19 ottobre 2020 h. 9.30 – 13.00

Agricoltura – Imprenditoria -Architettura nello sviluppo del territorio
locale

Relatori

Dr Ettore Prandini – Presidente Nazionale Confederazione Coldiretti

Dr Fabio Rolfi – Assessore Regione Lombardia – Settore Agricoltura
Alimentazione e sistemi verdi

Arch. Gianfranco Camadini – Libero Professionista



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminari formativi Borsa Immobiliare di Brescia

12-16-19 Ottobre 2020

Cognome……………………......................     Nome ......................................... 

Agenzia.................................................................................................

Via .................................……. CAP ......…........... Città ....…………..............

Tel. ....................... …...............Fax ...................…................................. 

E-mail (obbligatoria) …………………….…………….…….......................................

P. Iva. (obbligatoria) …........................................................................

C.F. (obbligatorio) ...............................................................................

Seminario 12 ottobre 2020 – Bonus e Superbonus

Seminario 16 ottobre 2020 – Recupero Aree dismesse

Seminario 19 ottobre 2020 – Agricoltura, Imprenditoria e Architettura 

Data, ………………...…………………………

Firma per accettazione delle clausole: ...........................………………………………..

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30/6/03 n. 196.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati personali e le informazioni acquisiti in virtù del presente rapporto
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati
saranno trasmessi, per le verifiche di legge, ad altre istituzioni/enti. Il titolare del trattamento è Pro Brixia, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Brescia, Via L. Einaudi, 21 – Brescia.
Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo: franco.pozzoli@lom.camcom.it. I dati verranno
conservati fino al termine di validità del rapporto e, comunque, non oltre 5 anni. E’ facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti
all’art.7 del codice.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettifica ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di questo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste sono rivolte Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia, Via L.
Einaudi,  23 – Brescia all’indirizzo  di  posta elettronica: brixiaforum  @probrixia.camcom.it,  oppure tramite  mail  all’indirizzo  di  posta
elettronica certificata probrixia  @bs.legalmail.camcom.it.

**************************
Per informazioni sui servizi offerti e sull’adesione ai seminari:

PROBRIXIA – Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia
 sede operativa  Via Caprera, 5 – 25124 Brescia

   Tel. 030.3725328 
   Sito Internet: www.probrixia.it   E-mail: borsa@probrixia.camcom.it
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