
Informativa del 06-09-2012

Seminario Portale servizi telematici C.M. di Sondrio e Tirano:
Il  Collegio  dei  Geometrie Geometri  Laureatidella  Provincia  di  Sondrioorganizza  per  il 
giorno26  settembre  2012  dalle  ore  14:'00  alle  18:00presso  lasala  Arturo  Succetti 
dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio largo dell'artigianato, 1 - Sondrio- unseminario 
sul  portale  dei  servizi  telematici  della  C.M.  di  Sondrio  e  Tirano,  sportello  unico 
attività  produttive  e  sportello  unico  dell'edilizia.  Per  motivi  organizzativi  si  richiede 
l'iscrizione entro il 20-09-2012 inviando una mail alla segreteria.  Verranno attribuiti i 
crediti formativi.
>>> Vedi

Geo.Val.Esperti - "Informare per formare N°1:
Grazie alla collaborazione di alcuni volonterosi, profondamente vicini all'Associazione, è stato 
realizzato questo primo numero di "informare x formare".Nella fondata convinzione che sia il 
1° di una lunga serie e nella speranza che possa anche essere di aiuto al nostro quotidiano 
lavoro.
Chi volesse collaborare, alla preparazione dei prossimi numeri,  può inviare una mail con le 
notizie che ritieni di comune interesse.
>>>Vedi

Modalità presentazione Volture atti registro imprese con variazione catastale:
Pubblichiamo  la  circolare  del  C.N.G.  n.  8869  in  cui  viene  comunicato  che  sul 
sitowww.agenziaterritorio.it  --  Norme  e  decreti  --,  Provvedimenti,  Decreti  e  comunicati 
dell'Agenziaè  disponibile  il  testo  del  provvedimento  riguardante  le  "Modalità  di 
presentazione delle  domande di  voltura riguardanti  atti  soggetti  ad iscrizione nel 
registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale.
>>> Vedi

Carta Servizi Commissione Tributaria R.L.:
Pubblichiamo  la  Carta  dei  Servizi  della  Commissione  Tributaria  Regionale  per  la 
Lombardia, aggiornata al mese di Giugno 2012.
>>> Vedi

Nota ADT prot. n. 2171 del 9.8.2012:
Pubblichiamo lanota dell'Agenzia del Territorio prot. n. 2171 del 09-08-2012 in merito 
alla nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati ruraliai sensi dell'art. 13, 
commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.
>>> Vedi

Buon Lavoro

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
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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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