
 

          

 

Prot. 620/2011  Latina, lì 29.03.2011 
 
 
 
 Preg.mi 
  

 GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO
 PROVINCIALE GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DI 
LATINA    
  

 LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: Seminari sulle procedure “PREGEO 10, DOCFA 4 e DOC TE 2” 

e invio telematico  
Martedì 05 Aprile c.a. in Latina, Chiesa Santa Mari a Goretti -  
Sala Parrocchiale (Prospiciente la sede del Collegi o) 
Venerdì 08 Aprile c.a. in Formia, Sala “E. Ribaud” (Sala del 
Consiglio Comunale”  
I seminari si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 19:00  

 
 
 
 
Pregiatissime/i Colleghe/i 
 
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina di concerto con 
la Fondazione Geometri della Provincia di Latina, ha organizzato nelle 
giornate, orari e sedi sopra descritte, due giornate di studio. 
 
Cadauna giornata di studio tratterà le novità relative alle modalità di 
aggiornamento degli atti catastali attraverso le procedure “PREGEO 10” , 
“DOCFA 4”, “DOCTE 2”  e “Invio telematico” .  
 
Le preadesioni saranno aperte fino al raggiungimento di un numero massimo 
di 120 partecipanti. 



 

          

 

 
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 o tramite telefono.  
 
Si ricorda che l’assenza ingiustificata a seguito dell’invio della preadesione 
all’evento, potrebbe comportare l’interdizione per 6 mesi dell’iscritto alla 
partecipazione ai successivi eventi gratuiti organizzati dal Collegio e/o la 
Fondazione. 
  
Considerati gli argomenti tecnici trattati ai partecipanti iscritti all’albo dei 
geometri verranno riconosciuti 2 CFP 

 
Detti eventi formativi vengono erogati in forma gratuita e nel corso delle 
giornate verrà distribuito materiale didattico il quale sarà garantito solo a 
coloro che avranno preventivamente effettuato l’adesione per la 
partecipazione all’evento formativo entro il giorno precedente l’evento al quale 
si intende partecipare. 
 
Qualora un collega abbia una problematica da sottoporre all’attenzione e/o un 
argomento di rilevanza collettiva da sviscerare può inviare, entro e non oltre il 
01.04.2011, una mail al responsabile della “Commissione Catasto” (Geom. 
Antonio D’Angelis, e-mail: antoniodangelis@libero.it). 
 
I contenuti scientifici, le procedure esplicate in detti eventi formativi, nonché 
l’erogazione degli eventi formativi medesimi saranno curati dall’apposita 
“Commissione Catasto” ed è stato ovviamente invitato ed ha garantito la sua 
presenza il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Latina; saranno altresì presenti, 
perché espressamente ed ovviamente invitati per il tramite del Direttore 
dell’Agenzia, diversi funzionari dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di 
Latina. 

 
Cordiali Saluti. 

 
         IL PRESIDENTE 
              Geom. Sandro Mascitti 
 
 



 

          

 

SCHEDA  DI   ISCRIZIONE 

Il Sottoscritto 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il 

Residente a                                             Via                                                        n.  

Telefono studio  Fax studio  

Cellulare  Codice Fiscale  

E-Mail P. I.V.A. 

Iscritto Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina n. 

Praticante o Abilitato - Collegio Prov.le Geometri e Geometri Laureati di LT  □  Praticante           □  Abilitato 

Iscritto Collegio/Ordine di n. 

Altro   
 

C  H  I  E  D  E 

di partecipare al seguente Convegno/Seminario: 
 
□ Seminario di aggiornamento professionale e vertente sulle principali procedure catastali; tale seminario si 
svolgerà nel giorno di martedì 05.04.2011, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in Latina, sala Parrocchiale della Chiesa 
Santa Maria Goretti, viale XVIII Dicembre (vicino la sede del Collegio); 
 
□ Seminario di aggiornamento professionale e vertente sulle principali procedure catastali; tale seminario si 
svolgerà nel giorno di venerdì 08.04.2011, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in Formia, sala “E. Ribaud”  (sala del 
Consiglio Comunale). 
 
Le preadesioni per i seminari sopra rappresentati resteranno aperte fino al raggiungimento di un numero massimo 
di 120 partecipanti. L’adesione vale come conferma della partecipazione al Seminario, il Collegio non invierà 
ulteriori comunicazioni di conferma. Verranno prese in considerazione esclusivamente le adesioni pervenute al 
Collegio, tramite mail o fax, almeno due giorni precedenti l’erogazione dell’evento formativo; non verranno prese in 
considerazione le richieste di adesione verbali o tramite telefono.  
Si ricorda che l’assenza ingiustificata a seguito dell’invio della preadesione all’evento, potrebbe comportare 
l’interdizione per 6 mesi dell’iscritto alla partecipazione ai successivi eventi gratuiti organizzati dal Collegio e/o la 
Fondazione. 
Considerati gli argomenti tecnici trattati ai partecipanti iscritti all’albo dei geometri verranno riconosciuti 2 CFP, per 
la partecipazione ad ognuno dei sopra elencati eventi formativi. 
 
Comunico i miei dati personali e consento il loro successivo uso da parte del Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Latina ai fini della frequenza al corso in oggetto ed attività correlate in conformità alla 
legge 196/03 sulla  tutela dei dati personali. 

 
 
Data ___/___/___       Firma Richiedente 
            
       _______________________ 


