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Eventi 

Botteghe di mestiere, a Palazzo Gentili la consegna 
degli attestati del secondo ciclo formativo 
De Simone: «Un’esperienza che, ancora una volta, 
si conferma fondamentale per il futuro dell’artigianato nostrano» 

S arà ospitata dalla Provincia di Viterbo e si terrà mercoledì 29 
ottobre la cerimonia di consegna degli 
attestati di partecipazione ai tirocinanti 
del progetto Bottega di Mestiere – 
“Antichi sapori nei mestieri tradizionale 
della Tuscia”.  
Iniziato lo scorso marzo, il secondo 
ciclo della bottega artigiana più rinoma-
ta della Tuscia, frutto della collaborazio-
ne tra Confartigianato Imprese di Viter-
bo e Italia lavoro – Progetto AMVA, ha 
coinvolto nove stagisti aspiranti artigia-
ni. I ragazzi sono stati ospitati da una 
rosa di imprese selezionate da Confarti-
gianato, all’interno delle quali gli stagisti 
hanno potuto apprendere i segreti di 
antichi saperi manuali, imparando, allo 
stesso tempo, a muoversi nel mondo 
del lavoro imprenditoriale. 
«Questo secondo anno del progetto sta 
giungendo al termine – commenta An-
drea De Simone, direttore di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo – e, ancora 
una volta, siamo orgogliosi degli ottimi 

risultati prodotti dall’impegno condiviso 
da Confartigianato e Italia Lavoro. La 
Bottega di Mestiere è un’iniziativa che 
incide profondamente sul tessuto socia-
le del nostro territorio. Dare di volta in 
volta la possibilità ad una decina di 
ragazzi di entrare nel mondo del lavoro, 
è un segnale forte e positivo, che con-
tribuisce a rinnovare lo spirito imprendi-
toriale dei nostri giovani e delle nostre 
imprese. Grazie a questo generi di 
impegni i nostri artigiani riscoprono il 
piacere di trasmettere i solo saperi 
artigiani». 
Mercoledì prossimo, dunque, si terrà la 
cerimonia di chiusura dei lavori e con-
segna degli attestati agli stagisti, evento 
che verrà ospitato dalla Provincia di 
Viterbo, presso la sala conferenze di 
via Saffi, e vedrà la presenza del presi-
dente Meroi, dell’assessore Danti, dei 
dirigenti di Italia Lavoro S.p.A. e del 
direttore di Confartigianato, Andrea De 
Simone. 
«Siamo orgogliosi che il presidente 
Meroi e l’assessore Danti, oltre ad ospi-

tarci, saranno presenti alla cerimonia – 
continua De Simone – a testimonianza 
del fatto che il ciclo formativo da noi 
sostenuto riveste un ruolo di grande 
valore sul nostro territorio. Soprattutto 
nei momenti economicamente più duri 
è fondamentale lanciare degli input 
incoraggianti sia per l’universo giovani-
le, fin troppo schiacciato nelle aspettati-
ve e nei sogni da una realtà fatta di 
livelli di disoccupazione allarmanti, sia 
per quello imprenditoriale, i cui attori 
lottano quotidianamente per la soprav-
vivenza delle proprie imprese. Guarda-
re con fiducia al futuro per noi significa 
in primo luogo gettare delle solide basi 
che sostengano e incoraggino il pas-
saggio dall’oggi al domani. Facilitare la 
trasmissione del saper fare artigiano si 
ammanta, dunque, di un valore aggiun-
to che non deve essere sottovalutato». 
L’appuntamento con i nove stagisti e le 
aziende ospitanti, capitanate da Pastic-
ceria Casantini, è fissato a mercoledì 
29 ottobre, presso la sala conferenze 
della Provincia di Viterbo. 

CCNL Edilizia Artigiani 

Sottoscritto nuovo accordo di riallineamento retributivo 

G iovedì 16 ottobre scorso, tra le associazioni artigiane 
(ANAEPA-Confartigianato-Edilizia, CNA 
Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI) 
e le organizzazioni sindacali dell’edilizia 
(Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) è 
stato sottoscritto un nuovo accordo per 
il riallineamento dei livelli retributivi del 
comparto artigiano a quelli stabiliti dagli 
altri contratti del settore. Le Parti hanno  
confermato l’impegno a definire una 
nuova disciplina dell’anzianità profes-
sionale edile (APE) e precisato la misu-

ra dell’EVR. L’adeguamento salariale si 
era reso altresì necessario alla luce 
della sensibile riduzione inflazionistica 
venutasi a creare in Italia. Pertanto, 
tenuto conto delle disposizioni contenu-
te all’articolo 101 del contratto, le O-
O.AA. avevano avanzato alle OO.SS. la 
richiesta di procedere con un adegua-
mento delle tabelle retributive al fine di 
garantire le omogeneità di condizioni 
economiche delle imprese artigiane a 
quelle degli altri comparti dell’edilizia 
(industria e cooperazione). Nel dettaglio 
il nuovo accordo prevede: il differimento 

della vigenza contrattuale dal 31 marzo 
al 30 giugno 2016; la riduzione delle 
tranches contrattuali da tre a due, di cui 
la prima (di euro 33,00 al 3° livello) già 
erogata a gennaio 2014, mentre l’altra 
partirà il 1° luglio 2015 e non dal 1° 
gennaio 2015. 
L’ammontare della seconda tranche (di 
euro 22,60 al 3° livello) tiene già conto 
della detrazione del contributo mensile 
di 10,40 euro che le organizzazioni 
sindacali hanno indicato che venga 
erogato dal 1° gennaio 2015 a tutti i 
lavoratori al Fondo Prevedi. 
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A l via il corso di formazione per 
il riconoscimento della condi-

zione PES/PAV ai sensi della normati-
va tecnica (CEI EN 50110 – CEI 11-
27), organizzato da Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
Come previsto dalle norme tecniche, il 
corso prevede una formazione teorica 
di livello 1A + 2A e formazione pratica 
di livello 1B e 2B della durata di 14 ore 
+ prova pratica. Le lezioni sono struttu-
rate in due giornate (6 e 7 novembre). 
Il corso sarà erogato da personale 
docente del Bureau Veritas Italia Spa 
con comprovata esperienza in ambito 
impiantistico e industriale sulle temati-
che oggetto delle materie stesse delle 
lezioni. 
Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione 
da Bureau Veritas Italia Spa, primario 
ente di certificazione internazionale. 
Il Testo unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 
n. 81 del 2008) al capo III obbliga il 
datore di lavoro a riconoscere le com-
petenze delle persone che svolgono 
lavori sugli impianti elettrici della pro-
pria azienda. 
L’articolo 82 comma 1 recita: E’ vietato 
eseguire lavori sotto tensione. Tali 
lavori sono tuttavia consentiti nei casi in 
cui [….] i lavori sono eseguiti nel rispet-

to delle seguenti condizioni:[…] 1) l’e-
secuzione di lavori su parti in tensione 
deve essere affidata a lavoratori ricono-
sciuti dal datore di lavoro come idonei 
per tale attività secondo le indicazioni 
della pertinente normativa tecnica. 
Le competenze che forniscono le ido-
neità che la legge cita (PEI Persona 
idonea) e che le norme richiedono 
(PES Persona Esperta; PAV Persona 
Avvertita) sono contenute in una serie 
di normative le cui principali sono la 
CEI 11-27 IV edizione e la CEI EN 
50110-1 entrate in vigore nella edizione 
a partire dal 1 febbraio 2014. 
In sintesi nessun lavoro elettrico deve 
essere eseguito da persone prive di 
adeguata formazione professionale 
[PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del 
D. Lgs. 81/2008 comma 1 per bassa 
tensione). 
Poiché la nuova norma CEI 11-27/2014 
deve essere applicata a tutti i lavori in 
cui sia presente rischio elettrico, indi-
pendentemente dalla natura del lavoro 
stesso, la formazione viene richiesta a 
tutti coloro che svolgono un lavoro con 
presenza di rischio elettrico. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni è 
possibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo (Tel. 076-
1.33791 – E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it ). 

Formazione. Impianti elettrici. Appuntamento il 6 e 7 novembre 

Al via il corso per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV 

Comunicazione per gli associati Confartigianato 

In scadenza le Pec Ticertifica 
 
Comunichiamo che sta per scadere il periodo di gratuità promozionale della casella di Posta Elettronica Certificata, 
come previsto dall’Accordo in essere con Confartigianato imprese di Viterbo. Il gestore telefonico Telecom invia una comu-
nicazione tramite pec dando un preavviso di un mese prima della scadenza della casella di posta. Il rinnovo del servizio 
potrà essere effettuato durante questo lasso di tempo, al termine del quale, qualora non fosse stata rinnovata, la casella e 
tutto il contenuto verranno cancellate. 
Il rinnovo del servizio, essendo scaduta la gratuità promozionale, è a pagamento e Confartigianato mette a disposizione i 
propri uffici per il rinnovo e la gestione delle pec. 
Per informazioni contattare il numero 0761.33791. 
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C onfartigianato imprese di Vi-
terbo, con il patrocinio della 

Camera di Commercio di Viterbo, ha 
organizzato per il prossimo 4 novembre 
un seminario formativo sulle nuove 
regole per la manutenzione e ispezione 
degli impianti termici. Il seminario, che 
si inserisce nel ciclo di incontri “PMI 
Days” approfondirà, in particolare, le 
modalità di compilazione del nuovo 
libretto di impianto per la climatizzazio-
ne. 
Dal 15 ottobre 2014 infatti, tutti gli im-
pianti termici, sia esistenti che di nuova 
installazione, indipendentemente dalla 
loro potenza termica, devono essere 
muniti di un “libretto di impianto per la 
climatizzazione” conforme al nuovo 
modello. Il nuovo “libretto di impianto di 
climatizzazione” sostituisce gli esistenti 
“libretto di impianto” e “libretto di centra-
le” di cui all’art. 11 comma 9 del DPR n. 

412/1993 e s.m.i. 
Sempre dal 15 ottobre 2014 anche il 
“rapporto di controllo di efficienza ener-
getica” deve essere conforme ai modelli 
allegati al Decreto Ministeriale 10-
/02/2014, non più divisi per potenza 
d’impianto (superiori o inferiori alla 
soglia dei 35 kW), ma per tipologia di 
generatore. I rapporti di controllo di 
efficienza energetica vanno compilati in 
occasione degli interventi di controllo 
ed eventuale manutenzione degli im-
pianti termici come previsto dal DPR 
74/2013. 
 
Durante l’incontro, interverranno funzio-
nari di Confartigianato imprese di Viter-
bo, l’ingegner Giulio Vannucci per le 
modalità tecniche di compilazione del 
libretto di impianto e Massimo Costanti-
ni dell’ufficio energia della Provincia di 
Viterbo sulla nuova versione del SOGE-
MAIT, il software per la gestione delle 

manutenzioni sugli impianti. 
Il seminario di svolgerà il 4 novem-
bre 2014 dalle 14,30 alle 18,30, pres-
so la sala conferenze della Camera 
di Commercio di Viterbo in via F.lli 
Rosselli, 4.  
 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni 
è possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo al 
numero di telefono 0761.33791 o 
all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

PMI Days. Gli appuntamenti di Confartigianato 

Ecco il seminario sul nuovo libretto di impianto 
L’incontro si terrà il prossimo 4 novembre presso 
la Sala Cunicchio della Camera di Commercio di Viterbo 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del nostro paese. 
Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Con il patrocinio 
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Normativa antiriciclaggio 

Ecco i soggetti esonerati dall’obbligo 
di comunicazione PEC entro il 31 ottobre 2014 

Con la risoluzione n. 88/E/2014, l'A-
genzia delle entrate chiarisce che 
l'obbligo di comunicazione della 
PEC entro il 31 ottobre 2014 non 
sussiste per coloro che sono già 
presenti negli elenchi INI-PEC  
L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con 
la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 
2014, che l'obbligo di trasmettere al-
l'Amministrazione finanziaria, entro il 
prossimo 31 ottobre, il proprio indirizzo 
PEC, non sussiste qualora il soggetto 
abbia già comunicato, in passato, l'indi-
rizzo medesimo all'INI-PEC o diretta-
mente alle Entrate in base ad intese 
con altri organismi associativi. Si ricor-
da che l'elenco INI-PEC (Indice Nazio-
nale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata), istituito presso il Ministero 
per lo Sviluppo Economico, raccoglie 

tutti gli indirizzi di posta certificata delle 
imprese e dei professionisti, presenti 
sul territorio italiano ed è liberamente 
accessibile anche da parte delle pubbli-
che amministrazioni. Inoltre, l'elenco è 
aggiornato con i dati provenienti dal 
Registro Imprese e dagli Ordini e Colle-
ghi di appartenenza, ai quali la PEC è 
già dichiarata da società, imprese indi-
viduali, professionisti. 
Di conseguenza, imprese e professioni-
sti già iscritti presso il Registro delle 
Imprese ovvero all'Ordine o Collegio di 
appartenenza, non sono tenuti all'a-
dempimento, in quanto il dato è già 
nella disponibilità dell'Amministrazione. 
Entrando più nel dettaglio, il documento 
di prassi conferma che i soggetti di cui 
agli articoli 11 (intermediari finanziari), 
12 (professionisti, tra cui rientrano colo-

ro che svolgono in maniera professio-
nale attività in materia di contabilità e 
tributi), 13 (revisori contabili) e 14 (altri 
soggetti) del decreto legislativo n. 231-
/2007 (decreto antiriciclaggio), che 
hanno già effettuato la comunicazione 
dell'indirizzo PEC seguendo le modalità 
indicate (cioè, in quanto presente nell'I-
NI-PEC, periodicamente aggiornato con 
i dati del Registro imprese, o degli Ordi-
ni e collegi, o perché comunicati ad altri 
organismi associativi che hanno accordi 
con l'Agenzia delle Entrate), non sono 
tenuti all'adempimento previsto dal 
provvedimento dell' 8 agosto 2014, in 
quanto tale dato è già in possesso della 
Pubblica Amministrazione e l'Agenzia 
può acquisire direttamente le informa-
zioni, evitando, quindi, appesantimenti 
negli obblighi dei contribuenti. 

Progetti 

Formazione gratuita per crescere 
e sviluppare l’imprenditorialità 

D al marketing al disegno Cad, 
dal fund raising allo sviluppo 

di applicazioni per smartphone, dall’e-
nologia al commercio elettronico fino al 
sistema impresa ed all’impiantistica. E’ 
questa l’offerta formativa che viene 
proposta da AIF, l’Associazione Italiana 
per la Formazione, in collaborazione 
con Confartigianato imprese di Viterbo. 
Un’offerta rivolta a lavoratori, disoccu-
pati e imprenditori del territorio viterbe-
se per cercare di qualificare il capitale 
umano e favorire l’imprenditorialità. 
Tutti i corsi sono gratuiti e finanziati 
tramite il POR Obiettivo 2 e viene utiliz-
zato il sistema dei voucher formativi 
individuali. Per essere ammessi ai cor-
si, quindi, è necessario presentare la 
richiesta di voucher alla Provincia di 
Viterbo, settore formazione professio-

nale, che verificherà i requisiti elaboran-
do una graduatoria per l’ammissione. 
L’AIF e Confartigianato imprese di Vi-
terbo sono a diposizione gratuitamente 
per la gestione e l’assistenza delle 
domande (Confartigianato imprese di 
Viterbo Tel. 0761.33791 – AIF Tel. 
0761.1718524). Nello specifico i corsi a 
cui è possibile partecipare sono nove 
inseriti in tre diversi assi (adattabilità, 
occupabilità e capitale umano). 
Nell’asse adattabilità, rivolto ad occupa-
ti e liberi professionisti fra i 18 e 65 
anni, rientrano i seguenti percorsi for-
mativi: Il sistema impresa; Installatore 
di caldaia e di stufe a biomassa; Instal-
latori di sistemi solari fotovoltaici; Pianfi-
care e gestire le attività di marketing e 
comunicazione nell’era web 2.0. 
Nell’asse occupabilità, per giovani fra 
18 e 35 anni, rientra, invece, il corso di 

“Elementi di disegno Cad” della durata 
di 80 ore. 
Infine, quattro i percorsi per l’asse capi-
tale umano aperto a persone fra i 18 e i 
65 anni: Elementi di enologia e biodina-
mica; Elementi e tecniche di fund rai-
sing; Elementi per la progettazione e 
sviluppo di applicazioni per smartphone 
– ambiente android; Sviluppo di una 
piattaforma per il commercio elettroni-
co. 
 
Gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo e dell’A.I.F. sono a completa 
disposizione per eventuali maggiori 
informazioni e per l’assistenza per la 
richiesta di voucher formativi al settore 
formazione professionale della Provin-
cia (Confartigianato Tel. 0761.33791 – 
E-mail: info@confartigianato.vt.it – Aif 
0761.1718524 info@aiform.eu ). 
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Formazione 

Corso per addetti al montaggio e smontaggio ponteggi 

A vrà inizio il prossimo 19 no-
vembre il corso di formazione 

per addetti al montaggio, allo smontag-
gio ed alla trasformazione dei ponteggi 
metallici fissi. Il corso mira a dare rispo-
sta all’esigenza dettata dal D. 
Lgs.81/08, con lo scopo di fornire ai 
preposti ed agli addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione dei pon-
teggi un’apposita formazione teorica-
pratica. L’ulteriore vantaggio di parteci-
pare al corso di formazione teorico e 
pratico, è quello di incrementare l’espe-

rienza, la consapevolezza ed il saper 
fare dei lavoratori addetti al montaggio 
e smontaggio dei ponteggi. 
Il programma del corso è composto da 
tre moduli per un totale di 28 ore: 
- Il primo è giuridico e riguarda la legi-
slazione in generale sulla sicurezza e 
sulle statistiche degli infortuni e delle 
violazioni nei cantieri, i lavori in quota e 
la direttiva cantieri. 
- Il secondo è tecnico e riguarda i cosid-
detti Pi.M.U.S., i piani di montaggio, 
uso e smontaggio dei ponteggi, i tipi di 
ancoraggi, l’uso dei dispositivi anticadu-

ta, le verifiche di sicurezza. 
- Il terzo è il modulo pratico e alcune 
ore riguardano la gestione della prima 
emergenza e del salvataggio. Il modulo 
pratico è in programma il prossimo 29 
novembre e vale come aggiornamento 
quadriennale per chi è già in possesso 
del corso base. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
specifico attestato come previsto dalla 
normativa. Gli uffici di Confartigianato 
imprese d i Viterbo (Tel.  076-
1.337912/42) sono a disposizione per 
informazioni e iscrizioni.  

Formazione 

Al via il corso per preposti 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo ha progettato un corso 

di formazione per preposti conforme a 
quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, 
del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 del-
l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
Il corso avrà inizio lunedì 17 novembre 
2014 e si propone di fornire la formazio-
ne obbligatoria ai responsabili di funzio-
ne, servizio, area o settore, ai capire-
parto, capisquadra, capisala, capiturno, 
capocantieri etc., e più in generale a 
tutti coloro che ricadono nel ruolo di 
preposto, con o senza investitura for-
male (quindi anche di fatto), in quanto 
in posizione di preminenza rispetto ad 
altri lavoratori, così da poter impartire 
ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da 
eseguire. 
Tali soggetti devono organizzare o 
sovrintendere l’attività dei lavoratori e 
necessitano quindi di una formazione 
specifica che li metta in condizione di 
poter comprendere adeguatamente il 
proprio ruolo, i propri obblighi e respon-
sabilità in materia di salute e sicurezza 
del lavoro. 
Il preposto dovrà partecipare, oltre al 
presente corso, anche alla formazione 
sulla sicurezza prevista per i lavoratori, 

in conformità all'Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2012, per lo specifico codice 
ATECO (Confartigianato imprese di 
Viterbo è a disposizione per ulteriori 
informazioni ai nr. 0761.337912/42). 
Il corso è rivolto al preposto che, secon-
do la normativa, si definisce "la persona 
che, in ragione delle competenze pro-
fessionali e nei limiti dei poteri gerarchi-
ci e funzionali adeguati alla natura del-
l'incarico conferitogli, sovraintende 
all'attività lavorativa e garantisce l'attua-
zione delle direttive ricevute, controllan-
done la corretta esecuzione  da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzio-
nale potere di iniziativa" 
La sanzione per l’inadempimento degli 
obblighi di informazione, formazione e 
addestramento, di cui agli articoli 36 e 
37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell’ar-
resto da due a quattro mesi del datore 
di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 
1.200 a 5.200 euro. Tali sanzioni si 
riferiscono a ciascun lavoratore interes-
sato e quindi l'eventuale importo san-
zionatorio va moltiplicato per il numero 
dei lavoratori non formati. 
 
Il corso di formazione per  preposti ha 
la durata di 8 ore e i principali argomen-
ti che trattati sono i seguenti: 

a) principali soggetti coinvolti e i relativi 
compiti, obblighi e responsabilità; 
b) definizione e individuazione dei prin-
cipali fattori di rischio; 
c) il processo di valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle principali misure 
tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 
e) relazioni tra i vari soggetti interni ed 
esterni del sistema di prevenzione; 
f) incidenti e infortuni mancati; 
g) tecniche di comunicazione e sensibi-
lizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri; 
h) modalità di esercizio della funzione 
di controllo dell'osservanza da parte dei 
lavoratori delle disposizioni di legge e 
aziendali in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi 
a loro disposizione. 
 
Al termine del corso viene rilasciato 
attestato di partecipazione con valore 
legale che da diritto a ricoprire l’incarico 
che prevede la normativa. 
Per ulteriori informazione ed iscrizioni, 
si invitano gli interessati a prendere 
contatto con gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 
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I.S.E.E. 
 

(PER AVERE SCONTI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ETC.) 
 
 

È UN SERVIZIO GRATUITO CHE PUOI RICHIEDERE PRESSO IL CAF CONFARTIGIANATO SU APPUNTAMENTO 
 
 

COSA PUOI RICHIEDERE CON L’ISEE? 
 
 

• ASSEGNO DI  MATERNITA’ (madri non lavoratrici) 

• ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (per famiglie con almeno tre figli minori) 

• BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS (sconti in bolletta fino al 20%) 

• CONTRIBUTO PER L’AFFITTO (per chi abita in affitto, a seguito di bandi del comune) 

• BORSE  DI  STUDIO, BUONI LIBRI DI TESTO E PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

• RIDUZIONE TASSE UNIVERSITARIE E BORSE DI STUDIO 

• RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASILO NIDO COMUNALE 

• ESENZIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 

• RICHIESTA DELLA SOCIAL CARD (sconti per gli acquisti alimentari) 

• ISCRIZIONE ALLE LISTE DELL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

• RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA 

• IN TUTTI I CASI PREVISTI DAGLI ENTI 

 
 
 

CONTATTA CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO 
PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO 

PER LA TUA ISEE GRATUITA 
TEL. 0761.33791 

 
 
 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo 
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