
 

Camera di Com
URP, Stampa 
tel. +39.0422.5
 
www.tb.camcom
 

Sede Legale 
Piazza Borsa, 3/b
tel. +39.0422.595

 

 
 

Semin

Iva ne

Belluno, 

“La Came

confine - a

agli impre

maggiori in

In questa 

negli scam

nelle opera

interesse p

Il seminari

Belluno - 

partecipaz

13/12/2016

con tutte le

 

Per inform

Ufficio Est

tel. 0437/9

estero.bell

mmercio Indus
e Comunicazio

595216-363-316

m.gov.it 

b - 31100 Treviso 
51  fax +39.0422.4

nario di

egli sca

giovedì 15

ra di comm

afferma il pre

enditori per 

nformazioni

prospettiva 

mbi extraU

azioni con 

per gli opera

o si terrà g

in piazza S

ione è di € 

6 da www.t

e note organ

mazioni  

tero 

955135-6 

uno@tb.ca

stria Artigianat
one 
6 - fax +39.0422

412625 

Sede 
Piazza
tel. +3

i aggio

ambi ex

5 dicembr

mercio, pur

esidente de

aiutarli co

i le scelte ch

l'ufficio Co

UE” propon

l’estero in 

atori. 

giovedì 15 

S.Stefano 1

61,00 (Iva 

tb.camcom.

nizzative. 

mcom.it 

to e Agricoltura

2.595690 - e-ma

Secondaria 
a S. Stefano, 15/1
39.0437.955111  fa

orname

xtraUE

re 2016 ore

r esautorata

ella Camera

on seminar

he devono e

ommercio E

ne un esam

ambito ext

dicembre 2

7- della Ca

compresa)

.gov.it – sito

  

a di Treviso – B

ail ufficio.stampa

17 - 32100 Belluno
fax +39.0437.9552

ento pe

E 

e 14.00-18

a dalla rifo

a di Comme

ri, corsi, lo 

essere ope

Estero - Ser

me ragionato

traUE con 

2016 dalle 

amera di C

. L’adesione

o Belluno, 

Belluno 

a@tb.camcom.i

o 
250 

Sede stac
Via Angelo
tel. +39.04

er oper

8.00 

orma ad az

ercio Mario 

sportello 

rate nei me

rvizi Ammin

o della nor

l’analisi ap

ore 14.00 

Commercio 

e è obbliga

dove è dis

Comun
Tre

t 

ccata di Coneglia
o Parrilla, 3 - 3101
438.23781 fax +39

ratori e

zioni sul co

Pozza - co

ufficio este

ercati esteri.

istrativi info

rmativa e d

profondita d

alle ore 18

di Treviso-

toria tramite

ponibile il p

nicato S
eviso, 7 dice

ano 
15 Conegliano 
9.0438.418245 

estero 

ommercio e

ontinua a sta

ero ad affr

.” 

orma che il 

degli ademp

dei casi di 

8.00 presso

- Belluno. L

e registrazi

programma 

Stampa
embre 2016

Pag. 1

estero fuori

are accanto

rontare con

corso “Iva

pimenti IVA

particolare

o la sede di

La quota di

one entro il

dettagliato

a 
6 

1 

 

i 

o 

n 

a 

A 

e 

i 

i 

l 

o 


