
RISERVATO AI COLLEGI: DIVULGABILE AGLI ISCRITTI

Si  trasmette  il NOTIZIARIO 06/2015 contenente  tutte  le  novità  sulla  vita  di  Categoria,  informazioni  tecniche,notizie 
fiscali, sentenze. con l'editoriale sull'ambiente. Per scaricarlo CLICCA QUI  

L’approfondimento è dedicato ai droni e alla relativa normativa . Per scaricarlo CLICCA QUI

E’ disponibile altresì il Quaderno della Salubrità redatto dai geomm.   Fraternali Davide, Scacchi Catia,Storani Gianni, 
Silvestroni Roberto, Esperti in Edificio Salubre.  Per Scaricarlo CLICCA QUI

Tempo di gran carlo. Una guida con i consigli utili  Per Scaricarla   clicca qui  

 

AI SOCI INDIVIDUALI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO SONO RISERVATI

 L'OPUSCOLO SUGLI AFFITTI BREVI ANCHE AD UTILIZZO TURISTICO PER ARROTONDARE LE ENTRATE
 IL CODICE DEONTOLOGICO 
 GUIDA INAIL DEL TRABATTELLO
 GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE: CASA SICURA PER I BAMBINI
 L'ESTATE E' TEMPO DI DIETE : un opuscolo da scaricare
 PER IL TEMPO LIBERO UN HOBBY CHE STA CONQUISTANDO TUTTI: UNA GUIDA PER LA BIRRA FATTA IN 

CASA di Davide Bertinotti
 Convenzioni per i soci

Tutti coloro che intendono iscriversi, riceveranno gli opuscoli riservati ai soci. Basta compilare la domanda e seguire le 
istruzioni cliccando qui

Vi preghiamo di segnalarci le eventuali variazione delle mail, evitando di non ricevere le nostre comunicazioni.

Controllate sempre la cartella Spam, spesso alcune restrizioni depositano le comunicazioni in quello spazio.

Seguiteci su Facebook: https://www.facebook.com/professionetecnica?ref=hl

Cordiali saluti

La Segreteria

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015
Per essere iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie 
sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,ecc.), 
occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e 

http://www.donnegeometra.it/notiziario/PROFESSIONE_GEOMETRA_06_15.pdf
http://donnegeometra.suitemailpro.it/e/t?q=n%3DaSKHf%266%3DI%26y%3DaR%267%3DBcNIBb%26E%3Dz5Q0A_3xmh_D8_Bidw_Lx_3xmh_CCGE8.Cuup997v.095_3xmh_CC00zCyA4F96pQyuyFws_3xmh_DCBwq_Okka_Zl8usxzw_Okka_YPC5J_C76Oww_3xmh_DA8w8P6w5Qy0_3xmh_CcEBx_JyvtR7_0bzj_KoB7stI_Bidw_LN6Q7_ulJ0stD8_0bzj_Ko%26A%3D
http://www.donnegeometra.it/chisiamo/DOMANDA%20ISCRIZIONE%20REVISIONE%2002_2010.pdf
http://www.donnegeometra.it/software/gg.GUIDA_CALDO.pdf
http://www.donnegeometra.it/software/gg.QUADERNO_SALUBRE.pdf
http://www.donnegeometra.it/notiziario/6IN%20%20EVIDENZA.pdf
http://www.donnegeometra.it/notiziario/6IN%20%20EVIDENZA.pdf


Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite : 
-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 
– Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 
- IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015
-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. – 
Causale : QUOTA ASSOCIATIVA 2015 
La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica 
adonnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: 0174/81109. 
Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

184 ROMA, Via Cavour n.179/a Tel.+39 06.427.441.80 – Fax +39 06.420.054.41 
www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it

Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla  
Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita(salvo 

autorizzazione espressa), sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di  

distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail mailto:professionegeometra@donnegeometra.it Non 
permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, l’Associazione Nazionale “Professione Geometra” del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri  

Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.

PER CANCELLARTI DAL SERVIZIO CLICCA SU  DISISCRIVITI
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