
Sondrio, 14.11.2013

Irregolarità contributive, preavviso cartella esattoriale

Pubblichiamo la comunicazione pervenuta dalla Cassa Geometri relativamente alla sistemazione 
delle irregolarità contributive entro il 15 novembre p.v.

Scaduto detto termine la cassa provvederà all'elaborazione dei ruoli esattoriali. >>>Vedi

 

Certificazione energetica: chiarimenti sui professionisti abilitati

Pubblichiamo un'informativa pervenuta da Legislazione Tecnica recante chiarimenti sui 
professionisti abilitati alla certificazione energetica >>>Vedi

 

Corso formativo Tecnici Amministratori di Condominio

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza intende organizzare un corso per 
Tecnici di Amministratori di Condominio.

Si allega il programma e la comunicazione del Collegio Geometri di Monza >>>Vedi

 

Il Portale dei servizi telematici e lo sportello telematico unico dell'edilizia

Le Comunità Montane Valtellina di Sondrio e di Tirano organizzano per il prossimo 28 novembre 
2013 una giornata di confronto con i professionisti tecnici direttamente coinvolti nelle attività di 
inoltro allo Sportello Unico dell'Edilizia delle istanze di autorizzazione edilizia.

Per favorire la massima partecipazione sono previste due sessioni, la prima a Sondrio presso la sede 
della CM dalle ore 9.30 alle 12.00, la seconda a Tirano presso la sede della CM dalle ore 14.30 alle 
17.00.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione inviando una e-mail all'indirizzo 
assistenza@cmsondrio.it per la sessione del mattino, all'indirizzo supporto@cmtirano.so.it per la 
sessione del pomeriggio.

Si allega la locandina dell'evento >>>Vedi

 

Modulo esame impatto paesistico

Pubblichiamo il modulo per l'esame dell'impatto paesistico curato dall'Architetto Domenico 
Palezzato >>>Vedi

 

19° Campionato Italiano di Sci

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino e l'A.S. Geosport organizzano 
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per il 24-25-26 gennaio 2014 il 19° Campionato Italiano di Sci alpino e nordico dei Geometri a 
Bardonecchia (TO).

Chi fosse interessato può inviare la propria adesione via email a segreteria@geometrisondrio.it 
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