
Sondrio, 09.01.2015

INU  Lombardia  Notizie
A seguito dell'iscrizione della Consulta Regionale all'Istituto Nazionale Urbanistica si allega INU 
Lombardia Notizie >>>Vedi

Processo  Civile  Telematico
Pubblichiamo  l'informativa  pervenuta  dal  Tribunale  in  merito  al  Processo  Civile  Telematico 
>>>Vedi

Circolari  CNGeGL
Pubblichiamo n. 2 circolari del CNGeGL
- prot. 13650 del 18.12.2014 Protocollo d'intesa tra Consiglio Nazionale Notariato e CNGeGL
- prot. 13894 del 23.12.2014 Riforma del Catasto >>>Vedi

Cassa  Geometri  Roma
Pubblichiamo la  lettera  informativa del  Presidente della  Cassa Italiana Geometri  Geom. Fausto 
Amadasi a conclusione del Comitato dei Delegati  >>>Vedi

Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  di  Sondrio
Pubblichiamo la  circolare del Comando Provinciale Vigili  del  Fuoco di Sondrio riguardante   le 
risultanze relative al quesito su impianto distribuzione stradale carburanti e metano. >>>Vedi

AGIT
Pubblichiamo informativa AGIT riguardante il PREGEO >>>Vedi

Eventi in calendario

Sblocca Cantieri
Si  comunica  che  il Collegio  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati  di  Sondrio in  collaborazione 
con De Jure Publico organizza per Giovedì 29 gennaio 2015 - Ore 15.00 – 17.00 presso la Sala 
"F.Besta "della Banca Popolare di Sondrio,via V.Veneto,  4 in Sondrio una giornata di studio su 
"Sblocca cantieri  e  la  Legge di conversione n.  164 dell'11 novembre 2014".  Verrà assegnato 1 
credito formativo. Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 28 gennaio alla 
segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it) >>>Vedi
Buon lavoro
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Per l'iscrizione la modifica o la cancellazione dalla mailing-list visitare l'apposita sezione del sito.
L'utilizzo dei dati avviene in forma riservata ai sensi della legge 675/96 da parte del Collegio Geometri della Provincia di Sondrio, piazzale Bertacchi 55, 23100 Sondrio, 
email segreteria@geometrisondrio.it, al quale il titolare può rivolgersi in qualsiasi momento per ogni comunicazione e richiesta inerente i propri dati ai sensi dell'art.13 
della suddetta legge
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