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OGGETTO: EVENTO FORMATIVO SU ATTIVITA’ CATASTALI  

Pregeo – circolare n. 44E/2016 

Fabbricati Rurali - (articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). 

Scrivania del Territorio 

 

 

DATA: 20 febbraio 2017 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

SEDE: Fondi, Piazza D. Purificato snc, centro Multimediale della Biblioteca Comunale Dan Danino di Sarra  

 

DATA: 21 febbraio 2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

SEDE: Latina, sala Parrocchiale della Chiesa Santa Maria Goretti, viale XVIII Dicembre (vicino la sede del Collegio) 

 

 

Pregiatissime/i Colleghe/i, 

la presente per ricordarvi che nei giorni, orari e sedi sopra descritte, sarà erogato l’evento formativo rappresentato in 

oggetto 

Sia per la sede di Fondi che per la sede di Latina sono rimaste pochi posti a disposizione e pertanto si invitano gli iscritti ad 

aderire solo se effettivamente interessati al fine di evitare di occupare inutilmente posti a discapito di altre/i Colleghi 

L’adesione vale come conferma della partecipazione, il Collegio non invierà ulteriori comunicazioni di conferma; verranno 

prese in considerazione esclusivamente le adesioni pervenute tramite mail o fax, non verranno prese in considerazione le 

richieste di adesione verbali e/o tramite telefono.  

Si ricorda che l’assenza ingiustificata a seguito dell’invio dell’adesione all’evento, potrebbe comportare l’interdizione per 6 

mesi dell’iscritto alla partecipazione ai successivi eventi organizzati dal Collegio e/o la Fondazione. 

A conclusione del seminario il Collegio provvederà ad assegnare i Crediti Formativi Professionali come definito dal 

Regolamento Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, giusta delibera del 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014 

Considerati gli argomenti tecnici trattati ai partecipanti iscritti all’albo dei geometri verranno riconosciuti 4 CFP (è stata 

inoltrata al CNGeGL richiesta di riconoscimento dei CFP) 

In attesa di incontrarVi, l’occasione ci è propizia per salutarVi Cordialmente. 

                                 Il Presidente 

   Dott. Geom. Sandro Mascitti 

 

Latina, lì 17 febbraio 2017 

Protocollo n. 0.707/2017 

               

Preg.mi Iscritti 

Albo Provinciale Geometri e Geometri Laureati 

 

Preg.mi Iscritti 

Elenco Geometri Praticanti Collegio Provinciale di 

Latina 

 

Loro Sedi  
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