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Sondrio, 24.04.2014

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Si invia, in allegato, la lettera del Presidente di invito alla partecipazione all'assemblea degli iscritti e la convocazione della stessa.

Circolari CNGeGL

Pubblichiamo n. 2 circolari pervenute dal CNG e GL relative a:

- Prot. 3965: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Cartografia e Catasto - Nuovo servizio di vendita on-line dei file cartografici

catastali

- Prot. 3964: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Cartografia e Catasto - Pregeo 10 ver. 10.6.0 >>>Vedi

CIPAG - Giornata Nazionale della Previdenza

Dal 14 al 16 maggio 2014 si terrà la Giornata Nazionale della Previdenza presso il Palazzo della Borsa di Milano.

La Cassa Geometri sarà presente con uno stand >>>Vedi

Eventi organizzati dal Collegio di Monza

Pubblichiamo l'informativa del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza relativa a corsi e convegni da loro organizzati

>>>Vedi

Premio Camera Europea di Giustizia

Pubblichiamo la locandina relativa alle borse di studio n. 1 e 2 del 2014 deliberate dall'Associazione Culturale "Camera Europea di

Giustizia".

Il regolamento completo e la domanda di partecipazione sono consultabili dalla pagina "news" del sito www.cameradigiustizia.com 

>>>Vedi

Associazione Nazionale Geometri per la S icurezza

Pubblichiamo la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Geosicur >>>Vedi

7° Campionato italiano di maratona 

Pubblichiamo la locandina del 7° Campionato Italiano di Maratona per Geometri e G.L. liberi professionisti >>>Vedi

Porte aperte al Grand Hotel Della Posta

Pubblichiamo l'invito del Grand Hotel Della Posta per la giornata del 25 aprile. >>>Vedi

Corso Zero Energy Buildings Summer School

Il Politecnico di Milano organizza il corso "Zero Energy Buildings Summer School".

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.polimi.it/index.php?id=4276&tx_wfqbe_pi1[uid]=752

Mostra Ing. Carlo Donegani - Una Via da seguire

Riceviamo dal Liceo Scentifico Donegani di Sondrio, in occasione della mostra sulle opere dell’Ing. Donegani. >>>Vedi

Rappresentazione in mappa edifici

Informiamo che nella sezione Download >>> Agenzia del Territorio CT è stata inserita la circolare del 15-06-2010 già pubblicata a

suo tempo in cui si specificano le modalità di rappresentazione in mappa di portici, tettoie pensili, tettoie sostenute

lateralmente e cornicioni, sporti di tetti e balconi a sbalzo. Si raccomanda a tutti gli iscritti il rispetto della circolare per la

rappresentazione degli elementi in oggetto nelle pratiche di inserimento in mappa presentate presso l'AE sezione Territorio di

Sondrio. >>>Vedi

Buon Lavoro
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