
Sondrio, 30.03.2015

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

Corso Serramenti e isolamento dell'involucro edilizio
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio in collaborazione 
con Sirap Insulation organizza il corso Serramenti e isolamento dell'involucro edilizio.
Si allega la locandina.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2015 alla segreteria del Collegio.
(massimo 100 partecipanti).
Per gli  iscritti  al  Collegio  da meno di  tre  anni contattare  la  segreteria  prima di  effettuare  il 
pagamento. >>>Vedi

Circolare CNGeGL
Pubblichiamo la circolare del CNGeGL relativa all'Obbligatorietà della trasmissione telematica, con 
modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. >>>Vedi

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio
Pubblichiamo il quesito n. 881 ed il quesito n. 882 rispettivamente riferiti all'art. 17.1.C e art. 58 del 
DPR 151/2011 pervenuti dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio >>>Vedi

Convenzione Credito Valtellinese
La Banca Credito Valtellinese ha inviato una convenzione per la dotazione di P.O.S. e per la 
gestione della fatturazione elettronica a favore degli iscritti.
La Convenzione è valida solo per i clienti della Banca.
Si allega la documentazione >>>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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