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Sondrio, 12.12.2013

Chiusura Collegio Geometri per festività natalizie
Il Collegio Geometri rimarrà chiuso per le festività natalizie dal pomeriggio del 20 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014

Modalità di presentazione atti DOCFA e PREGEO
Pubblichiamo la nota prot. 3237 del 28 novembre 2013 ricevuta dall'Ing. Prestini Direttore dell'ADT di Sondrio in merito alle
modalità di presentazione atti DOCFA e PREGEO  >>>Vedi

Circolare CNGeGL

Pubblichiamo la Circolare del CNG e GL Prot. n. 0012995 del 4.12.2013 riguardante l'apertura del conto corrente per raccolta fondi

alluvione Sardegna  >>>Vedi

Circolare CNGeGL

Pubblichiamo la circolare del CNG e GL Prot. n. 0012759 del 28.11.2013 riguardante la Sentenza del TAR Veneto n. 1312/2013 >>>Vedi

Circolare CNGeGL

Pubblichiamo la circolare del CNG e GL Prot. n. 0013132 del 06/12/2013 riguardante il Rendimento energetico in edilizia. >>>Vedi

Codice Di Comportamento Dipendenti Provincia

Pubblichiamo il Codice di Comportamento Dipendenti Provincia ricevuto dalla Provincia Di Sondrio. >>>Vedi

Chiusura Cassa Geometri

Gli uffici della Cassa Geometri rimarranno chiusi nelle seguenti giornate:

23-24-31 dicembre 2013 e 2-3 gennaio 2014 per le festività natalizie

Irregolarità Contributive Cassa Geometri

Si comunica che la Cassa Geometri ha inviato agli iscritti, sulla posta certificata oppure sulla posta ordinaria, una comunicazione per

sanare le lievi irregolarità contributive.

Potete verificare la posizione nell'area riservata del sito della Cassa Geometri. >>>Vedi

Corso nazionale per Progettista Antincendio

E' pervenuta in Collegio una circolare riguardante l'organizzazione di un Corso Nazionale per Progettista Antincendio. Si allega la relativa

documentazione >>>Vedi

Campionato Nazionale di Sci per Geometri

Pubblichiamo la circolare pervenuta da A. S. Geosport relativa al 19° Campionato Italiano di Sci per Geometri >>>Vedi

Circolare CNGeGL

Pubblichiamo la circolare del CNG e GL Prot. n. 0013133 del 06/12/2013 riguardante l'avviso relativo alla presentazione di proposte e

manifestazioni di interesse per la realizzazione e la gestione di una nuova piscina comunale - Comune di Comacchio. >>>Vedi

Buon Lavoro
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