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piattaforma streaming GoToWebinar

Intervista al Presidente provinciale Leonardo Caruso:

sulle richieste degli associati e sul piano di lavoro della Associazione

Giulio Benedetti - Marina Figini - Luca Saccomani - Ermes Gallone
Luigi Donzelli - Vincenzo di Domenico - Riccardo Gallone,

Fausto Moscatelli - Alessandro Colombo - Davide Longhi
Matteo Peroni - Paolo Santoro - Gino De Simoni

Risponderanno alle domande su:
Svolgimento attività professionali, possibilità di spostarsi per andare
in studio, per il titolare e per i collaboratori che debbano prelevare
documenti essenziali. Cautele conseguenti.
Mansioni che possano essere richieste ai collaboratori
ed alle impiegate. Cautele conseguenti.

Formalità, adempimenti e prospettive per la cassa integrazione
dipendenti.
Servizi condominiali: in generale portierato, raccolta rifiuti, ascensori,
verifica impianti.

Invio consuntivi, preventivi e riparti.

Servizi condominiali: portierato: formazione, informazione e dotazione
materiali.

Richiesta pagamento saldo consuntivo e rate in acconto, in difetto
della approvazione assembleare in questi giorni impossibile.

Servizi condominiali: imprese pulizie, informazioni che l’amministratore
deve fornire.

Sospensione termini per adempimento fiscali.

Servizi condominiali: ricevimento e distribuzione pacchi
e corrispondenza.

Sospensione termini per adempimenti contributivi.

Cautele: sanificazione, individuazione imprese, verifiche obbligatorie
sulla idoneità dell’impresa e sulla utilizzazione dei materiali.

Sospensione termini prevenzione incendi.
Sospensione termini processuali.
Sospensione termini per le procedure di mediazione dei giudizi civili.
Sospensione obblighi pagamento ratei mutui bancari e leasing.
Pagamento dei corrispettivi locatizi.

Assemblea a distanza, ammissibilità (o meno) laddove tutti i condomini
abbiano hardware e software e siano d’accordo, convocazione,
deleghe, discussione, deliberazioni, redazione verbale e invio
del verbale.
Responsabilità civili e penali dell’amministratore.

La responsabilità attenuata del debitore.

COME PARTECIPARE
Accedere alla piattaforma nazionale ANACI, entrando nella propria area riservata, nella sezione “gestione presenze”,
confermare qui la partecipazione, successivamente verrà inviato un link per l’iscrizione alla piattaforma GoToWebinar.
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