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Paola Conterio - Ordine Consulenti del Lavoro - Lecce

Da: Ufficio Protocollo PEC <ufficioprotocollopp@pec.it>
Inviato: venerdì 4 dicembre 2020 11:33
A: segreteria@consulentidellavorobat.it; segreteria@consulentidellavorobat.it; 

segreteria@consulentidellavoro.bari.it; segreteria@consulentidellavoro.bari.it; 
info@consulentidellavoro.br.it; info@consulentidellavoro.br.it; 
segreteria@consulentilavorofoggia.it; segreteria@consulentilavorofoggia.it; 
info@consulentidellavoro.ta.it; info@consulentidellavoro.ta.it; 
ordine@consulentidellavorolecce.it; ordine@consulentidellavorolecce.it; 
amministrazione@consulentidellavoro.bari.it; 
amministrazione@consulentidellavoro.bari.it; ordine.bari@consulentidellavoropec.it; 
ordine.bari@consulentidellavoropec.it

Cc: l.scandale@aret.regione.puglia.it
Oggetto: I: Aggiornamento al 01.12.2020 su istanze richiesta di sovvenzioni misure 

"Custodiamo il Turismo e la Cultura in Puglia"
Allegati: Comunicazione Consulenti del Lavoro_01.12.2020.pdf

Spettabile Ordine, 
per fare cosa gradita e per consentire l'accesso alle informazioni contenuti nella precedente 
comunicazione, riportiamo qui i link di approfondimento relativi alle misure "Custodiamo il Turismo in 
Puglia" e "Custodiamo la Cultura in Puglia". 
Gli ulteriori strumenti a supporto delle imprese sulla piattaforma 
www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it sono:  
 
 - Linee guida alla compilazione 
 
- Approfondimento su ULA e Spese Personale 
 
- Iter procedurale 
 
- FAQ 
 
Cordiali saluti 
 
Segreteria della Direzione Generale di 
PUGLIAPROMOZIONE 
c/o Fiera del Levante 
Lungomare Starita - 70123 Bari, Italy 
tel +39.080.5821411 fax +39.080.5821429 
www.viaggiareinpuglia.it 

  

Rispetta l'ambiente. 
Prima di stampare questa e-mail o ogni altro documento, chiediti se ne hai veramente bisogno. 
Please consider your environmental responsibility.  
Before printing this e-mail or any other document, ask yourself whether you need a hard copy.  
  
Informativa Sulla Privacy 
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Ai sensi e per effetti del T.U.sulla privacy (D.Lgs 196/03), questa mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa 
contenute sono da considerarsi strettamente riservate. 
E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente mail senza il consenso del mittente. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo al mittente. 
Confidentiality Notice 
This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information.  
If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited. 

 

Da: Ufficio Protocollo PEC <ufficioprotocollopp@pec.it>  
Inviato: martedì 1 dicembre 2020 17:51 
A: 'segreteria@consulentidellavorobat.it' <segreteria@consulentidellavorobat.it>; 
'segreteria@consulentidellavoro.bari.it' <segreteria@consulentidellavoro.bari.it>; 'info@consulentidellavoro.br.it' 
<info@consulentidellavoro.br.it>; 'segreteria@consulentilavorofoggia.it' <segreteria@consulentilavorofoggia.it>; 
'info@consulentidellavoro.ta.it' <info@consulentidellavoro.ta.it>; 'ordine@consulentidellavorolecce.it' 
<ordine@consulentidellavorolecce.it>; 'amministrazione@consulentidellavoro.bari.it' 
<amministrazione@consulentidellavoro.bari.it>; 'ordine.bari@consulentidellavoropec.it' 
<ordine.bari@consulentidellavoropec.it> 
Cc: 'l.scandale@aret.regione.puglia.it' <l.scandale@aret.regione.puglia.it> 
Oggetto: Aggiornamento al 01.12.2020 su istanze richiesta di sovvenzioni misure "Custodiamo il Turismo e la Cultura 
in Puglia" 
 
Spettabile 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
 
Si invia in allegato la comunicazione relativa all’oggetto, con preghiera di massima diffusione. 
Cordiali saluti 
 
Segreteria della Direzione Generale di 
PUGLIAPROMOZIONE 
c/o Fiera del Levante 
Lungomare Starita - 70123 Bari, Italy 
tel +39.080.5821411 fax +39.080.5821429 
www.viaggiareinpuglia.it 

  

Rispetta l'ambiente. 
Prima di stampare questa e-mail o ogni altro documento, chiediti se ne hai veramente bisogno. 
Please consider your environmental responsibility.  
Before printing this e-mail or any other document, ask yourself whether you need a hard copy.  
  
Informativa Sulla Privacy 
Ai sensi e per effetti del T.U.sulla privacy (D.Lgs 196/03), questa mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa 
contenute sono da considerarsi strettamente riservate. 
E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente mail senza il consenso del mittente. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo al mittente. 
Confidentiality Notice 
This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information.  
If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited. 

 


