
Sondrio, 29.05.2013

Help Desk - aste immobili

Informiamo che il  Geom. Mottadelli  Dario,  relatore del convegno del 16 maggio u.s.  sulle Valutazione Immobiliari  nelle  
procedure esecutive, è solitamente presente il martedì mattina ed il venerdì mattina per consulenza Help Desk al seguente  
numero di telefono 039/596111.
L'assistenza di primo livello è comunque disponibile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00 ai  
seguenti recapiti: 
Tel. 039/596111 Fax 039/3309896 email perizie@asteimmobili.it  >>>vedi

 
Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor

Pubblichiamo la circolare pervenuta dall' ASL di Sondrio in merito alla prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti 
indoor. >>>vedi

 
 
Nota Dottrinale - Sottotetti e Distanze

Pubblichiamo la nota dottrinale su Sottotetti e distanze - Ordinanza Corte Costituzionale 
173/2011 elaborata dai comitati scientifici della Fondazione de Iure Publico a seguito di un quesito 
inviato da un iscritto alla Fondazione. >>>vedi
 

Attestati sulla sicurezza

Si comunica che presso il Collegio sono disponibili gli attestati sula sicurezza relativi ai corsi del 5 
aprile e del 13 maggio u.s.

Segnalazione prossimi eventi come da calendario pubblicato sul nostro sito:

Seminario Governo del Territorio

Si comunica che la Fondazione De Jure Publico in collaborazione con il Comune di Sondrio ed il 
patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio organizza per 
Giovedì 6 giugno 2013 - Ore 14.30 – 17.00 presso il Comune di Sondrio, una giornata di studio su 
Uno sguardo d'insieme al Governo del territorio: titoli abilitativi ed attività edilizie specifiche 

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 a info@deiurepublico.it  >>>vedi

 

Convegno Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione

Si comunica che la Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Lombardia organizza 
per Venerdì 7 giugno 2013 - Ore 9.00 – 13.00 presso l'Hotel Melià di Milano Via Masaccio, 19, un 
convegno sul tema: Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione.

Verranno assegnati 2 crediti formativi, per l'iscrizione compilare il modulo sul sito 
www.collegiogeometri.mb.it mediante il portale della Formazione. >>>vedi
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Seminario sulla Relazione Paesaggistica

Si comunica che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio organizza per Giovedì 
13 giugno 2013 - Ore 14.30 – 18.00 presso la Sala “Arturo Succetti” dell’Unione Artigiani della 
Provincia di Sondrio - Largo Dell’Artigianato, 1 in Sondrio, una giornata di studio su La Relazione 
paesaggistica nella procedura di autorizzazione paesaggistica. 

Verranno assegnati 3 crediti formativi. 

Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 12 giugno alla segreteria del 
collegio (segreteria@geometrisondrio.it)

E' possibile inviare preventivamente quesiti alla segreteria. >>>vedi

 

Seminario Governo del Territorio

Si comunica che la Fondazione De Jure Publico in collaborazione con il Comune di Dubino ed il 
patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio organizza per 
Mercoledì 26 giugno 2013 - Ore 15.00 – 17.00 presso il Comune di Dubino, una giornata di studio 
su Uno sguardo d'insieme al Governo del territorio: titoli abilitativi ed attività edilizie 
specifiche 

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 a info@deiurepublico.it >>>vedi

Buon Lavoro

 

 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
Piazzale Bertacchi, 55 - 23100 (SO) - tel. 0342 214478 - fax 0342 513358 - P.IVA 00887680148 - 

C.F. 80000580144
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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