
 

 
 
 
  

 Prot. n. 158/2021  F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

 

Obblighi e stato dell'arte di ogni Amministrazione dopo i Decreti 77 e 80 /2021 

 

Data: 
Giovedì 15 luglio 2021  
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 12.30 
 

Destinatari: 
Sindaci  
Segretari Comunali e Provinciali  
Amministratori  
Responsabili per Transizione al 
Digitale e Responsabili della 
Gestione documentale 
Responsabili Uffici Competenti 
 

Relatore: 
Dott. Michele Vianello, Formatore 
e Digital Evangelist 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 60,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 70,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Obiettivi:  
 

Fare il check guidato sullo stato del processo di 
transizione al digitale Conoscere le nuove 
prescrizioni dei DL 77 e 80/2021. 

 
Programma: 

 

 Il check dello stato di digitalizzazione di un 
Comune dopo gli obblighi del 28 febbraio. 

 Lo stato di avanzamento dei servizi on line e la 
loro evoluzione PAGOPA, app IO, SPID.  

 L'evoluzione di SPID alla luce del Decreto 
77/2021. 

 La scadenza del 1 gennaio 2022 in materia di 
flusso documentale. 

 Il processo di pianificazione della "transizione 
al digitale" secondo il DL 80/2021. 

 Le sanzioni e il nuovo articolo del CAD 18 bis 
(Violazione degli obblighi di transizione al 
digitale). 

 
Modalità di iscrizione: 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 13/07/21 
tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu  

 

Nota informative: 
 

Entro giorno previsto per il webinar verrà inviata 
un mail con il link per accedervi. 

 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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