
Sondrio, 24.09.2013

Corso di aggiornamento sul paesaggio e la sua cultura
Pubblichiamo il programma e relativa scheda di iscrizione del"Corsodi aggiornamento sul paesaggio e 
la sua cultura", organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Sondrio, che si terrà dal 
prossimomese di ottobre.Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre p.v.Verranno assegnati i 
crediti formativi. >>>Vedi

Seminario tecnico Prevenzione Incendi a Milano
Si comunica che l'Associazione Prevenzione Incendi Italia con il patrocinio del Collegio Geometri e 
Geometri Laureati di Milanoha organizzato un seminario tecnico su "La Protezione attiva antincendio, 
impianti di spegnimento: aggiornamenti normativi e legislativi nazionali ed internazionali" per ilgiorno 4 
ottobrea Milano. >>>Vedi

Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria
Pubblichiamo la circolaredella Regione Lombardia del 13 settembre u.s. relativa all'Approvazione del 
"PianoRegionale degli interventi per la qualità dell'Aria" (PRIA) >>>Vedi

Corso di Aggiornamento - Politecnico Milano 
Pubblichiamo il corso promosso dal Politecnico di Milano su "Metodi, tecniche e strumenti professionali per 
il settore immobiliare". >>>Vedi

Quaderno delle Associazioni Geometri
Pubblichiamo il Quaderno delle Associazioni Geometri pervenuto dalle associazioni del CNG. Il documento 
è una sintesi dell'attivtà e degli scopi delle associazioni della categoria. >>>Vedi

Vedemecum Docfa Agenzia entrate
La Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Territorio ha pubblicato una utilissima guida 
sull'accatastamento dei fabbricati con l'applicativo Docfa.Il prontuario ha il duplice scopo di delineare le 
linee guida per la compilazione dei documenti di aggiornamento del Catasto Fabbricati con l'ausilio del 
Docfa e di descrivere le procedure per la gestione di casistiche ordinarie e particolari.Si tratta di una 
raccolta ordinata di procedure che capitalizza l'esperienza maturata dagli Uffici Provinciali e dai 
professionisti della Regione Lazio.
Il vademecum è suddiviso in 5 parti:
Dichiarazione Docfa
Causali
Planimetrie
Elaborato planimetrico ed elenco subalterni
Appendice
Il documento fornisce le indicazioni su come operare in caso di :
Dichiarazioni di Nuova Costruzione
Dichiarazioni di Variazione
Divisioni
Frazionamenti
Fusioni
Ampliamenti
Demolizioni
Variazione destinazione d'uso >>>Vedi

Modalità aggiornamento intestazioni catastali:
Alleghiamo alla presente la circolare n. 9484 del CNG in data 10/09/2013 riguardante una nota 
dell'agenzia delle entrate che contiene una sintesi delle attuali modalità di erogazione del servizio di 
presentazione degli atti di aggiornamento delle intestazioni catastali.
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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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