
Non vedi correttamente questa mail? Clicca qui per vederla nel tuo browser.

  

Sei pronto per le ultime novita introdotte con il nuovo DOCFA 4.00.3?

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di seguire il nuovo Seminario online DOCFA 4.00.3: Novità e casi 
particolari che AGIT ha organizzato per l'8 marzo p.v. alle ore 17.30. 

Dal 1 febbraio 2016 è stata rilasciata una nuova versione, la 4.00.3 della procedura DOCFA, che 
recepisce le novità in materia di estimo catastale per i cosiddetti "imbullonati" e che proprio per essi deve 
obbligatoriamente essere utilizzata a far data dal 1° febbraio 2016. 

Durante il Seminario on line, della durata di 90 minuti, ti saranno presentate le importanti novità 
introdotte con l'entrata in vigore della nuova normativa e della nuova versione del software e sarà fatta 
una analisi delle importanti novità introdotte dell'art.1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015 n. 
208  (c.d. svuota impianti) per le categorie spediali "D" e "E"

oltre che ad alcuni esempi sulla procedura. 

Il Seminario è gratuito per i Soci AGIT, mentre per i non 
Soci ha un costo di € 20,00.

Clicca qui o sull'immagine a fianco per partecipare. 

Non perdere l'opportunità di essere sempre aggiornato.

Clicca qui per partecipare all'evento

Se vuoi conoscere meglio la formazione AGIT e scoprire cosa possiamo fare insieme, visita le 
pagine www.agit.cng.it e www.corsiagit.it oppure seguici su i nostri canali Social Facebook e Twitter.

Vuoi iscriverti ad AGIT? Clicca qui

Per ogni necessità e richiesta di informazioni invia una email all’indirizzo: info.agit@cng.it

  

Ricevi questa mail in quanto regolarmente iscritto alla lista "Registrati alla Newsletter AGIT".

Se desideri disiscriverti dalla lista, e non ricevere quindi ulteriori comunicazioni di questo tipo, o se desideri cambiare l'indirizzo e-mail al 
quale viene inviata clicca qui.
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