
Informativa del 21-05-2012

Nuovo Sito:
Il Consiglio Direttivo nel corso dell'anno 2011 ha stabilito di aggiornare e dare una nuova veste grafica 
al sito del nostro Collegio. 
 
Per consentire un più agevole accesso e semplificare la ricerca degli elementi d'interesse le sezioni sono 
state ridotte e sono visualizzabili, negli elementi più recenti, sempre dalla home page. 

Entrando in ogni singola sezione si può accedere a tutti i documenti pubblicati mentre per la ricerca 
approfondita è stato creato un motore specifico che permette anche di filtrare ulteriormente i dati.

Una sezione specifica è stata dedicata all'Agenzia del Territorio di Sondrio per consentire  l'accesso 
diretto agli indirizzi di posta elettronica dedicati alla comunicazione con l'ufficio e alle 
informazioni e comunicazioni.

Il calendario eventi rende immediata la visualizzazione dei seminari, corsi o convegni organizzati e la 
sezione download , suddivisa per categoria, permette di visualizzare tutti i file scaricabili. La pagina 
dedicata al download contiene inoltre la lista degli ultimi dieci file inseriti.

E' stata rivista completamente la sezione per l'iscrizione e cancellazione alla mailing-list del 
Collegio; infatti inserendo il proprio indirizzo nel campo dedicato e premendo invia lo stesso verrà inserito 
automaticamente nell'elenco di ricezione delle informative. Con la medesima operazione può essere 
effettuata la cancellazione in modo che ogni iscritto possa gestire autonomamente e modificare i 
propri recapiti di posta elettronica in ogni momento.

A tal proposito si ricorda che per la creazione del nuovo elenco degli iscritti, che saranno 
abilitati alla ricezione delle news, è necessario iscriversi nuovamente utilizzando la procedura 
sopra descritta.

Per le comunicazioni con il Collegio la sezione contatti prevede, con la compilazione di un apposito 
form, di indirizzare il proprio messaggio al recapito d'interesse.
Con lo stesso sistema è stata predisposta anche la sezione richiesta e offerta di lavoro in cui 
verranno inseriti inoltre, nella sezione dedicata, eventuali bandi ricevuti dagli enti locali.

Seminario Trattamento fiscale atti trasferimento immobiliare:
Il Collegio dei geometri organizza il giorno 23 maggio 2012 presso la sala "Arturo Succetti" dell'Unione 
Artigiani della provincia di Sondrio, Largo dell'Artigianato, 1 a Sondrio dalle ore 14:00 alle 18:00 un 
seminario sull'inquadramento del trattamento fiscale degli atti di trasferimento imnmobiliare. Verranno 
attribuiti i crediti formativi.
Allegati: >>> Vedi

Richiesta Firma Digitale:
In questi giorni siamo stati informati, da alcuni colleghi che hanno  provveduto alla richiesta del Kit di 
firma digitale attraverso il sito  della Cassa Geometri, che al momento del pagamento non viene applicato 
il prezzo di cui alla convenzione. 

Per ovviare al problema tecnico, dovuto al collegamento tra i due siti, è possibile acquistare il kit per la 
firma digitale, alle condizioni convenzionate dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa Italiana 
Geometri con ArubaPEC Spa (€ 38,50 + IVA e € 3,00 di spedizione, attraverso il portale www.pec.it, 
sezione convenzioni, inserendo il codice convenzione FDGEO5167 e seguendo la procedura 
guidata.

Per acquistare il kit alle condizioni convenzionate, è necessario essere dotati di una casella di posta 
elettronica certificata con l'estensione "geopec.it", messa a disposizione gratuitamente di tutti gli 
iscritti dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa Geometri. 

Aruba invierà il kit al Collegio che provvederà, quindi, ad avvisare gli interessati a mezzo PEC.

Il kit deve essere ritirato esclusivamente dall'iscritto richiedente (munito di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e relativa fotocopia), che dovrà firmare il modulo di 
registrazione di richiesta del certificato.

Nel caso in cui la residenza riportata nel documento di identità NON coincidesse con la residenza indicata 

http://www.cassageometri.it/adon.pl?act=doc&doc=667
http://www.pec.it/
http://www.geometrisondrio.it/allegati/allegatoevento/3/seminario23.05.2012.pdf
http://maps.google.it/maps?q=Largo+dell'Artigianato,+23100+Sondrio,+Lombardia&hl=it&ll=46.167293,9.875604&spn=0.002664,0.005681&sll=41.442726,12.392578&sspn=23.573945,46.538086&t=h&geocode=FRd1wAId9rCWAA&hnear=Largo+dell'Artigianato,+23100+Sondrio,+Lombardia&z=18&layer=c&cbll=46.167227,9.875373&panoid=6iJOBO0kmk6G2K1Q029Bkg&cbp=12,101.35,,0,-4.84


all'Aruba nel quadro A della richiesta del kit, dovrà essere presentato un certificato di residenza.

Invio Telematico Modelli ISTAT pratiche edilizie:
L’Istituto Nazionale di statistica effettua  la rilevazione sui permessi di costruire per fornire un’ampia 
informazione statistica a livello nazionale e territoriale e per ottemperare agli obblighi previsti dal 
Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (n. 1165/98 del 19 maggio 1998), che prevede l’invio di 
dati relativi alle principali variabili rilevate, entro 90 giorni dal trimestre di riferimento. L'indagine è 
presente nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l’insieme delle rilevazioni statistiche 
necessarie al Paese e dal quale deriva l’obbligo di risposta per tutti i soggetti privati (PSN 2011-2013 DPR 
14 settembre 2011- Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il 
triennio 2011-2013, per le quali la mancata  fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta 
a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
242 del 17 ottobre 2011 – Serie  generale). Tale obbligo per i rispondenti pubblici è sancito dal D.l.g.  n. 
322 del 6 settembre 1989

-Devono compilare il modello di rilevazione tutti i richiedenti un permesso di costruire, i titolari 
di DIA o SCIA per nuovi fabbricati o per ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, nonché le 
pubbliche amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 
fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001.

-Per la compilazione on-line ci si deve prima registrare mediante la funzione "REGISTRAZIONE" 
avendo cura di conservare il codice utente e la password iniziale. Per replicare gli accessi con la funzione 
"MODELLO" si dovrà utilizzare il codice utente e la password personale. Una dettagliata "Guida alla 
procedura telematica" è consultabile tramite la funzione "ISTRUZIONI". Per l'utilizzo della procedura 
telematica è necessario avere un indirizzo e-mail.

-Nel caso di utilizzo del modello cartaceo, alternativo alla compilazione on-line, sono presenti 
in formato idoneo per la stampa, nella funzione  "ISTRUZIONI", i due tipi di modello di 
rilevazione: ISTAT/PDC/RE  (per l'edilizia residenziale) e ISTAT/PDC/NRE (per l'edilizia non residenziale) e 
le rispettive istruzioni per la compilazione del modello.

Link diretto al sito >>> Vedi

Per informazioni sulla rilevazione si rimanda al sito >>>vedi

Copertura assicurativa Long Term Care:
La Cipag ha recentemente intensificato l’attività assistenziale a favore dei propri iscritti, realizzando 
una nuova e vantaggiosa copertura assicurativa collettiva contro il rischio di non-autosufficienza, 
operata con la polizza Long Term Care (LTC), attiva a partire dal 1° Marzo 2012.

La polizza Long Term Care consentirà di erogare una rendita vitalizia non solo al Geometra in attività 
iscritto alla Cipag ma anche ai Geometri pensionati e ai giovani ancora praticanti.

La Convenzione avrà durata triennale con un’adesione libera ad un certificato di assicurazione che 
prevede l’erogazione di una rendita di valore corrispondente alla somma garantita su base collettiva.

Ogni professionista potrà ampliare tale somma garantita con versamenti aggiuntivi su base 
individuale. Il limite massimo di età per la prima adesione alla Long Term Care è di 70 anni. Tale età non 
rappresenta alcun limite, invece, per coloro che la compiono ad assicurazione già in corso. Il beneficio 
di base è di 903 euro di rendita vitalizia mensile a fronte di un versamento base collettivo di 30 
Euro pro capite annuo.

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

mailto:segreteria@geometrisondrio.it
http://www.istat.it/it/archivio/13020
https://indata.istat.it/pdc/index.php?pas=2
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