
 

 

SEMINARIO DI STUDI  
12 APRILE 2022 

 

CORSO PER FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DELLA 

RISCOSSIONE 

 

GEROPA SRL 
06.39408161 
formazione@geropa.it 
www.geropa.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizioni da inviare a formazione@geropa.it entro il 
8/04/2022, compilando il modulo di iscrizione. 
Per ulteriori richieste Tel. 06.9408161, oppure per email a formazione@geropa.it. 

 COSTO DI PARTECIPAZIONE  
(comprensivo del materiale didattico)  

GRATUITO 
 

TITOLI RICHIESTI PER PARTECIPARE AL CORSO: 
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 prestare servizio presso l’Ufficio Entrate di un Ente Locale o presso un Concessionario della 

Riscossione ex art. 53 D.Lgs. 446/1997; 
 qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici, come da autocertificazione acquisita agli atti. 
 

DURATA DEL CORSO 
Il corso prevede la durata di 1 giorno:  

Il giorno 12 Aprile martedì dalle ore 8:40 alle ore 16:00  
 

PRANZO DI LAVORO 
È previsto il coffee break ed il pranzo, con quota compresa nel costo di partecipazione, a cura 

di Geropa Srl, presso la struttura dell'incontro. 

La Società/Il Comune ___________________________________________________________________________________________ 

Sede legale_______________________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono_______________________ E-mail_______________________________________________________________ 

CHIEDE 
che al “Corso di preparazione e qualificazione all’esame di idoneità a Funzionario responsabile della 
riscossione” partecipino i seguenti dipendenti: 

1)_______________________________________________________________________ Data ______________________________ 

2) ______________________________________________________________________  

3) ______________________________________________________________________ Firma _____________________________ 

Modulo da trasmettere via email    formazione@geropa.it       oppure a mezzo Pec   geropa@legalmail.it 
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