
Sondrio, 1.08.2014

Nomina Commissione Paesaggio - Comune di Tirano e di Sernio
Pubblichiamo l'invito alla presentazione delle candidature relativamente alla nomina della Commissione Paesaggio del 
Comune di Tirano e del Comune di Sernio. >>>Vedi

Offerta Vodafone
Pubblichiamo comunicazione pervenuta dalla Società Sistemi Ufficio TLC per conoscenza a tutti gli iscritti >>>Vedi

Seminario "Città metropolitana e governo del territorio"
Si comunica che l'Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Lombardia ha organizzato un seminario sul tema “Città 
metropolitana e governo del territorio” mercoledì 17 settembre 2014 dalle ore 14:30 presso la Sala Riunioni in Via 
Duccio di Boninsegna, 21/23 Milano.
Si allega la locandina >>>Vedi

Quesito Requisiti Membro Commissione per il Paesaggio
Si pubblica la risposta dell'Arch. Domenico Palezzato relativa ai Requisiti per i componenti Commissione per il 
Paesaggio >>>Vedi

Agenzia  Entrate
Si informa che in  seguito ad accordo con l'Agenzia delle Entrate di Sondrio si è concordato che per snellire le verifiche 
relativamente all'esistenza di contratti d'affitto registrati aventi per oggetto immobili soggetti a provvedimento esecutivo 
di cui agli incarichi CTU assegnati dal Tribunale di Sondrio, sarà possibile inoltrare formale richiesta tramite posta 
elettronica all'indirizzo dp.sondrio.utsondrio@agenziaentrate.it  o posta elettronica certificata all'indirizzo 
dp.sondrio@pec.agenziaentrate.it (consigliata) allegando i seguenti documenti:
- copia documento di identità
- copia incarico del Giudice
- domanda firmata
I responsabili dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate una voltaeffettuate le verifiche del caso evaderanno la richiesta 
sempre tramite PEC.

Nuovi Avvisi proposti da Camera di Commercio Sondrio
Pubblichiamo l'informativa della Camera di Commercio di Sondrio relativa all'attivazione di due nuovi avvisi 
"Valtellina Ecoenergy" e "Paesaggio Produttivo" >>>Vedi

Corsi Politec
La Società Politec Valtellina ha organizzato nuovi corsi di formazione. Pubblichiamo la locandina >>>Vedi

Circolari CNGeGL
Pubblichiamo le circolari pervenute dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati relative a:
- prot. 8131: Requisiti componenti Commissione paesaggistica
- prot. 8128: Edilizia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Permesso di Costruire - Moduli unificati >>>Vedi
Convegno su edilizia sostenibile
Il Comune di Chiavenna ha organizzato un convegno sull'edilizia sostenibile in collaborazione con Valtellina Eco 
Energy per il giorno 3 ottobre 2014. Pubblichiamo l'invito >>>Vedi
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Regione Lombardia - Zonazione sismica
Pubblichiamo la circolare pervenuta da Regione Lombardia relativa alla Zonazione sismica >>>Vedi

Parco Orobie Valtellinesi
Pubblichiamo il link per scaricare il "BANDO DI FINANZIAMENTO TRAMITE STIPULA DI CONVENZIONE PER 
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE PER LA 
FRUIZIONE DIDATTICA O RICREATIVA" del parco delle Orobie Valtellinesi  
http://www.parcorobievalt.com/amministrazione/bandi.php 

Urbanistica Informazioni
La Consulta Regionale della Lombardia ha inviato il link dedicato per scaricare il pdf del n. 253/254 di Urbanistica 
Informazioni anno 2014 http://www.urbinfo.it/UI/UI253-254.pdf

Agenzia del Demanio
Pubblichiamo l'Avviso d'asta pubblica di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale pervenuto 
dall'Agenzia del Demanio >>>Vedi

Invito gratuito al forum di Prevenzione Incendi 2014
Pubblichiamo l'email pervenuta dalla Rivista Antincendio relativa ad un convegno sulla Prevenzione Incendi >>>Vedi

Si avvisa che   la segreteria del Collegio rimarrà chiusa   per le vacanze estive   da lunedì  04 agosto 2014 a venerdì 15 
agosto 2014  .

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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