
AGENDA ANIV 2020 

  

Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679, reperibile sul sito www.aniv.it, ed essendo dunque informato circa i suoi contenuti, con particolare riferimento alle modalità e finalità del trattamento, 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa medesima. 
 

Data____________________________________________      Firma____________________________________________________ 

  

L’apprezzamento degli ispettori e dei professionisti ci spinge a 

continuare nell’impegno per mettere a disposizione di tutti 

coloro che a vario titolo operano nel mondo del lavoro, una 

raccolta sistematica e aggiornata delle disposizioni in materia 

di lavoro, contribuzione e assicurazione sociale, dal titolo: 

“Guida pratica per una corretta contribuzione”. L’allegato di 

quest’anno viene dedicato ai profili ispettivi dei contratti col-

lettivi di lavoro Anche quest’anno, nell’apposita “area riserva-
ta agenda aniv” presente all’interno del sito www.aniv.it, alla 

quale si potrà accedere tramite password che sarà inviata via 

mail, sarà messo a disposizione: 

 Il Compendio delle prestazioni erogate dall’Inps; 

 Il Prontuario completo delle aliquote contributive; 

 La rivista “L’Ispettore e la Società”; 

 Il Compendio degli illeciti amministrativi più ricorrenti 

in materia di lavoro; 

 Gli aggiornamenti delle norme e disposizioni fino al 31 

marzo 2020. 

 La nuova APP Aniv scaricabile gratuitamente e 

compatibile con i sistemi Android e IOS 

 

Ci auguriamo che, come negli anni precedenti, anche questa 

volta il nostro impegno venga apprezzato e rappresenti un 

valido supporto. 

    

  GIANCARLO SPONCHIA –  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
—NON SI EFFETTUANO SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO— 

 

 □ SI ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO E COUPON INTESTATO A 

EDITRICE ANIV. IBAN: IT21I0310402002000000050002 
 

IL COUPON DEVE ESSERE INVIATO A editrice@aniv.it 
 

 

IVA ASSOLTA DELL’EDITRICE AI SENSI DELL’ART. 74, COMMA 1, LETT. C. 

D.R. N. 633/1972 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

AGENDA ANIV 2020: per una corretta contribuzione  Prezzo ridotto per l’Ispettore iscritto        N. 1           € 45,00 
GUIDA PRATICA 2020: La Contrattazione collettiva           ANIV. Valido per una sola copia 

di lavoro: Profili Ispettivi  
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                  

      Ulteriori copie a € 75,00  N._____     €________ 

 

 
      TOTALE           N° ……..      ….…….... 

 

COGNOME e NOME: 

INDIRIZZO: 

CITTA’ E PROV: 

MAIL e Tel.: 

INTESTAZIONE ED INDIRIZZO DI CONSEGNA 




