
Sondrio, 5.03.2015

Giornata  Formativa  utilizzo  GPS
E' intenzione del Collegio organizzare una giornata di formazione sull'utilizzo del GPS per il rilievo 
topografico catastale e successiva elaborazione con procedura Pregeo, restituzione di un rilievo, 
trasformazione di sistemi di coordinate ed elaborazione del file dat.
Gli interessati sono pregati di inviare alla segreteria adesione entro il 15 marzo p.v. >>>Vedi

Circolare  CNGeGL
Pubblichiamo la circolare del CNGeGL relativa al rimborso spese ai praticanti - rapporti di lavoro 
successivi al periodo di svolgimento del tirocinio >>>Vedi

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

Corso  proposto  dal  Collegio  Geometri  di  Lodi
Il  Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati  di  Lodi  organizza  un  corso  abilitante  all'attività  di 
amministratore condominiale. Si comunica che il corso è stato posticipato. Si allega comunicazione. 
>>>Vedi

Cassa  Geometri  Roma
Pubblichiamo informativa della Cassa Geometri relativa al servizio on line pagamento rateizzato dei 
contributi anno 2015 >>>Vedi

Cassa  Geometri  Roma
Pubblichiamo informativa della Cassa Geometri relativa al pagamento dei contributi anno 2015: 
agevolazione neoiscritti. >>>Vedi

Cassa  Geometri  Roma
La Cassa Geometri ha comunicato che, ove permanga uno stato grave di inadempienza degli iscritti, 
questi saranno esclusi dalla tutela sanitaria integrativa come da comunicazione allegata. >>>Vedi

Circolare  CNGeGL
Pubblichiamo la circolare del CNGeGL su: bozza schema decreto legislativo Catasto. >>>Vedi

Listino  Opere  Edili  Milano
Si comunica che è disponibile presso il Collegio il listino delle Opere Edili di Milano. >>>Vedi

Tribunale  di  Sondrio
Pubblichiamo  comunicazione  del  Tribunale  riguardante:  Certificazioni  Redditi  corrisposti  e 
trasmissione telematica CUD. >>>Vedi

Chiusura Collegio
Si comunica che il Collegio Geometri rimarrà chiuso nei giorni 12 e 13 marzo p.v. per corso di 
aggiornamento delle impiegate.

http://www.geometrisondrio.it/news_494.html
http://www.geometrisondrio.it/news_491.html
http://www.geometrisondrio.it/news_491.html
http://www.geometrisondrio.it/news_491.html
http://www.geometrisondrio.it/news_492.html
http://www.geometrisondrio.it/news_492.html
http://www.geometrisondrio.it/news_489.html
http://www.geometrisondrio.it/news_489.html
http://www.geometrisondrio.it/news_490.html
http://www.geometrisondrio.it/news_490.html
http://www.geometrisondrio.it/news_484.html
http://www.geometrisondrio.it/news_484.html
http://www.geometrisondrio.it/news_485.html
http://www.geometrisondrio.it/news_485.html
http://www.geometrisondrio.it/news_487.html
http://www.geometrisondrio.it/news_487.html
http://www.geometrisondrio.it/news_488.html
http://www.geometrisondrio.it/news_488.html
http://www.geometrisondrio.it/news_482.html
http://www.geometrisondrio.it/news_482.html
http://www.geometrisondrio.it/news_494.html


Si ricorda che il 31.03.2015 è in scadenza il pagamento della quota associativa. La comunicazione è 
stata inviata , ove possibile, sulla PEC.

Buon lavoro

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
Piazzale Bertacchi, 55 - 23100 (SO) - tel. 0342 214478 - fax 0342 513358 - P.IVA 00887680148 - 

C.F. 80000580144
segreteria@geometrisondrio.it - www.geometrisondrio.it 

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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