in evidenza

Roma, 29 gennaio 2015

CIRCOLARE N. 11 / 2015

Prot. 175

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

CDAA

ATTIVITA’ FEDERCASA
EUROPA
Î ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Î ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO: SAVE THE DATE !
Seminario: L’Italia incontra l’Europa
Roma 13 febbraio 2015 – Sede da definire, ore 9:30 - 13:00
Si informano gli Enti associati che, in occasione della visita a Roma della delegazione di
HOUSING EUROPE (ex Cecodhas) guidata dal presidente Marc Calon, Federcasa
organizza un seminario per approfondire le conoscenze e consolidare i rapporti tra gli
Associati a Federcasa e HOUSING EUROPE – l’organizzazione che rappresenta presso le
istituzioni e gli organi dell’Unione Europea gli operatori dell’abitazione sociale – di cui
Federcasa è tra i soci fondatori.
Nel corso del seminario saranno discusse le politiche del social housing in Italia, l’impegno e
i programmi necessari per il rilancio del settore a partire dai provvedimenti dell’Unione
Europea e del Parlamento Europeo con lo scopo di armonizzare gli indirizzi politici e
normativi dei vari livelli di governo.
Con una prossima comunicazione saranno precisati luogo e programma della giornata di
lavoro.
Considerato l’interesse e l’attualità dell’iniziativa si invitano gli Enti associati a dare un cenno
di adesione compilando sin d’ora la scheda allegata e trasmettendola a Federcasa in ogni
caso entro il 6 febbraio p.v.
Con i migliori saluti
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi
Allegato:
Scheda di adesione
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[Allegato alla circolare n. 11/2015]

Seminario: L’Italia incontra l’Europa
Roma 13 febbraio 2015 - Sede da definire, ore 9:30 – 13:00

SCHEDA DI ADESIONE
Trasmettere la scheda compilata a: Federcasa entro il 6 febbraio 2015
via fax 06 42004526 o via e-mail a: federcasa@federcasa.it

Nome e cognome

Funzione

Ente

Indirizzo

Telefono

CAP

Fax

Città

E-mail

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che Federcasa utilizza i dati
personali dei propri clienti esclusivamente per la gestione amministrativa, con la presente ne autorizzo il
trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.

data

.......................................................................

firma

.......................................................................

