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Oggetto:  Proposta di Evento Formativo – ADESIONE 

“Il nuovo codice degli appalti pubblici” 

 

 

Gent.me Colleghe, Pregiatissimi Colleghi 

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina ha patrocinato un evento formativo 
organizzato da ANCE LAZIO – URCEL  

Il Seminario è finalizzato all’approfondimento della versione definitiva del nuovo Codice Appalti in 
vigore dal 18 aprile 2016 dal titolo:  

Il nuovo codice degli appalti pubblici 

Tale evento formativo verrà erogato in Latina, via Emanuele Filiberto, 14, presso Hotel Europa, il 
giorno:  

05 maggio 2016, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Il Seminario sarà erogato a titolo gratuito e ai geometri iscritti allo scrivente Collegio sono stati 
riservati, solo, n. 30 posti  

L’iscrizione si intende formalmente completa dopo l’inoltro al Collegio della scheda di adesione 
correttamente compilata esclusivamente mediante trasmissione a mezzo telefax (0773 661394), o 
mail (collegio@geometrilatina) entro e non oltre lunedì 02 maggio 2016 o data precedente (laddove 
si sia già raggiunto il limite max di adesioni previsto in n. 30)   

La partecipazione al Seminario è subordinata alla conferma dello scrivente Collegio circa la 
disponibilità dei posti messi a nostra disposizione (vista da disponibilità di pochi posti pregano 
vivamente gli iscritti al rispetto degli impegni presi). 

La partecipazione a tale Seminario da diritto all'attribuzione di n. 1 credito formativo 

professionale, ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua. 

Resta inteso che la mancata partecipazione all’evento, senza motivata e formale giustificazione, 
potrebbe comportare l’adozione da parte dello scrivente Collegio dei provvedimenti previsti dalla 
normativa vigente (art. 11, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274). 

Cordiali saluti. 
 
Allegati: 
- Scheda di iscrizione 
- Programma corso 
 
                                     F.to IL PRESIDENTE  
                                                                                Dott. Geom. Sandro Mascitti 

Latina, lì 21.04.2016 
Protocollo n. 1.191/2016 
               

Preg.mi 
Iscritti Albo 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Latina 
 
 
 
 


