
Sondrio 19-04-2013

Implementazione dei servizi catastali:
Pubblichiamo  lacircolare  pervenuta  dall'  Agenzia  delle  Entrate  sezione  Territorioin 
merito all'implementazione dei servizi catastali in Front-Office e regolamentazione degli accessi 
in Back-Office. >>> Vedi

Prevenzione Incendi:
Pubblichiamo  lacircolare  pervenuta  dalComando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di 
Sondrioin  merito  alla  documentazione  da  allegare  alle  istanze  inerenti  i  procedimenti  di 
Prevenzione Incendi.>>> Vedi

Assemblea degli iscritti anno 2013:

Come già comunicato per posta ordinaria ricordiamo che  domani 20 aprile 2013 alle ore 
10:00 presso la sala F.Besta della Banca popolare di Sondrio in Piazza Garibaldi, 16 è 
convocata l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo 2012 e del 
preventivo 2013 oltre a varie ed eventuali. La consueta riunione conviviale si terrà alle ore 
13:00 presso il Ristorante Tremoggia in Chiesa Valmalenco.

PROSSIMI CONVEGNI E SEMINARI - Vedi calendario eventi

Benessere acustico nelle strutture opache verticali - La fisica tecnica del tetto:

Si comunica che ilCollegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrioin collaborazione 
conRiwega e 3Thermorganizza perMartedì 30 aprile 2013 - Ore 14.00 – 18.00presso 
laSala “Arturo Succetti” dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio -Largo Dell’Artigianato, 
1 in Sondrio,una giornata di studio sulBenessere acustico nelle strutture opache verticali  
- La fisica tecnica del tetto. Verranno assegnati 4 crediti formativi. Per motivi organizzativi si 
chiede  l'iscrizione  al  seminario  entro  il  29  aprile  alla  segreteria  del  collegio 
(segreteria@geometrisondrio.it). >>> Vedi
La rinnovata disciplina dei titoli abilitativi:
Si  comunica  che  la  FondazioneDe Jure  Publicoin  collaborazione  con  ilComune di  Cosio 
Valtellinoed il  patrocinio delCollegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Sondrioorganizza perMartedì7Maggio 2013 - Ore 15.00 – 17.00presso il Comune di Cosio 
Valtellino,una  giornata  di  studio  sullarinnovata  disciplina  dei  titoli  abilitativi.Verranno 
assegnati  2  crediti  formativi,  per  l'iscrizione  compilare  il  modulo  allegato  ed  inviarlo  alla 
Fondazione  De  Iure  Publico  al  n.  0267384578  oppure  via  email  ainfo@deiurepublico.it.
>>> Vedi

Buon Lavoro
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