
Ogge�o: GEOWEB e Invio telema�co

Mi�ente: "GEOWEB S.p.A." <marke�ng@news.geoweb.it>

Data: 05/06/2015 13:49

A: segreteria@geometrisondrio.it

Egr. Geometra, 

desideriamo ricordar� che a seguito del provvedimento del Dire�ore dell’Agenzia delle Entrate –

nota prot. n. 2015/35112 dell’11 marzo u.s., dal 1° giugno u.s. è diventato obbligatorio l’u�lizzo

delle procedure telema�che per la presentazione degli a� di aggiornamento del catasto.

La nostra Società, nata da un’inizia�va del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laurea� e di

Sogei S.p.A. per rendere disponibili un insieme di servizi mira� a semplificare l’a�vità

professionale degli iscri� alla categoria, offre, già da anni, il citato servizio di invio telema�co delle

pra�che catastali.

A�raverso il nostro portale, siamo uno strumento efficace, efficiente ed economico al servizio del

professionista il quale, per presentare telema�camente i documen� di aggiornamento della base

da� del catasto terreni e fabbrica� e la richiesta di estra� di mappa, non dovrà provvedere alla

cos�tuzione di un castelle�o personale.

Se sei cliente GEOWEB, infa�, puoi u�lizzare il Deposito Unico Nazionale messo a disposizione di

tu� gli iscri�, evitando le incombenze amministra�ve ed economiche legate alla ricarica con�nua

(o periodica) del sudde�o castelle�o.

La nostra fa�urazione avverrà a consun�vo e solo dopo la formale acce�azione dei documen� da

parte dell’ufficio catastale.

Se sei già cliente GEOWEB e non hai ancora aderito al servizio di Presentazione Documen�,

cogliamo l'occasione per ringraziar� della preferenza che ci hai accordato e � invi�amo a scoprire

o approfondire il servizio di "Presentazione Documen�" sul nostro sito www.geoweb.it.  Inoltre,

come saprai, la nostra Assistenza Tecnica è a tua completa disposizione allo 06/54576420 per dar�

con�nuo supporto ed u�li informazioni.

Se non sei già iscri�o a GEOWEB, puoi scoprire il servizio di "Presentazione Documen�" e tu�a la

nostra offerta sul nostro sito www.geoweb.it dove troverai anche u�li approfondimen�. Per

iscriversi basta registrarsi sul nostro sito; l’iscrizione è gratuita ed è un’operazione, facile ed

intui�va.

Ti informiamo, inoltre, sull’ul�mo nato in casa GEOWEB: il servizio GEOAPP, la nuova APP per

smartphone Android e IOS (scaricabile da Google Play Store e da Apple Store) che � dà grande

visibilità, in modo semplice e sicuro, grazie alla ricerca geolocalizzata per specializzazioni

professionali.

Su GEOAPP avrai una vetrina gratuita personalizzata con i tuoi da�, le tue competenze ed inoltre

potrai caricare le foto dei tuoi lavori.

Per ulteriori informazioni puoi conta�arci al numero 06/54576420 o inviarci una email a
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info@geoweb.it .

Cer� di aver fa�o cosa gradita,  � inviamo i nostri più cordiali salu�

Lo staff di GEOWEB 

Se desideri cancellare la tua iscrizione a questa email, clicca qui.
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