
Informativa del 25-07-2012
Agenzia Territorio:
Si informa che  a far data dal 1° agosto presso l'Agenzia del Territorio di Sondrio le 
pratiche  Pregeo  e  Docfa  verranno  accettate  esclusivamente  tramite  procedura 
telematica o con appuntamento prenotato con le apposite procedure. Vedi sezione Agenzia 
Territorio Sondrio   

Seminario del 26-09-2012:
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  della Provincia di Sondrio organizza per il 
giorno  26 settembre 2012 dalle  ore 14:'00 alle  18:00 presso  la  sala  Arturo  Succetti 
dell'Unione  Artigiani  della  Provincia  di  Sondrio  largo  dell'artigianato,  1  -  Sondrio -  un 
seminario sul portale dei servizi telematici della C.M. di Sondrio e Tirano,  sportello 
unico attività produttive e sportello unico dell'edilizia. >>> Vedi

Chiusura segreteria Collegio :
Si avvisa che la segreteria del Collegio rimarrà chiusa dal 6 al 19 agosto.

Geosport - Torneo di Tennis :
Pubblichiamo la locandina della manifestazione organizzata da geosport in merito al  torneo 
di Tennis che si svolgerà a Pesaro dal 4 al 9 settembre 2012. >>> Vedi

Raccolta fondi popolazioni e colleghi terremotati:
Pubblichiamo la lettera ricevuta dal CNG in merito all'iniziativa a supporto dei colleghi e delle 
popolazioni colpite dal sisma in Lombardia ed Emilia Romagna. >>> 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

http://www.geometrisondrio.it/agenzia_del_territorio_8.html
http://www.geometrisondrio.it/agenzia_del_territorio_8.html
mailto:segreteria@geometrisondrio.it
http://www.geometrisondrio.it/
mailto:segreteria@geometrisondrio.it
http://www.geometrisondrio.it/news_42.html
http://www.geometrisondrio.it/news_41.html
http://www.geometrisondrio.it/evento_21.html
https://maps.google.it/maps?q=largo+dell'artigianato,+1+sondrio&hl=it&ll=46.167293,9.875605&spn=0.002471,0.005681&sll=41.442726,12.392578&sspn=10.948155,23.269043&t=h&hq=largo+dell'artigianato,+1+sondrio&radius=15000&z=18&layer=c&cbll=46.167293,9.875605&panoid=ZRvSLauTnDDHOx3SZ2oyxA&cbp=12,152.07,,0,-12.58
https://maps.google.it/maps?q=largo+dell'artigianato,+1+sondrio&hl=it&ll=46.167293,9.875605&spn=0.002471,0.005681&sll=41.442726,12.392578&sspn=10.948155,23.269043&t=h&hq=largo+dell'artigianato,+1+sondrio&radius=15000&z=18&layer=c&cbll=46.167293,9.875605&panoid=ZRvSLauTnDDHOx3SZ2oyxA&cbp=12,152.07,,0,-12.58

