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OGGETTO: Seminario della durata di 4 ore sul tema “Il Bonus 

Ristrutturazione e l’Ecobonus” 

 
 
 
 
 
Pregiatissime/i Colleghe/i 
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina di concerto con la 
Fondazione Geometri della Provincia di Latina e l’Associazione Nazionale AGEFIS 
(Associazione dei Geometri Fiscalisti), ha organizzato un evento formativo per 
significare “l’importanza della formazione in un mondo che cambia” ed all’uopo verrà 
erogato un corso nel quale verrà trattato il seguente tema:           
“Il Bonus Ristrutturazione e l’Ecobonus” 

Tale evento formativo verrà erogato in Latina, via Montesanto, 60, presso la sede 
dello scrivente Collegio <sala “Nando” Fernando D’Erme>, il giorno Giovedì 30 
Gennaio 2014, nella sola sessione mattutina, secondo il seguente orario:  
Sessione mattutina:   dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latina, lì 20 gennaio 2014 

Protocollo n. 0.049/2014 

 

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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Le adesioni saranno aperte fino al raggiungimento di un numero massimo di 100 
partecipanti. 
 
Detto evento formativo verrà erogato previo rimborso spese pari ad €. 20,00 (euro 

venti/00), così come riportato nell’allegata scheda di adesione 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. 
 
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 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. 
  
Considerati gli argomenti tecnici trattati ai partecipanti iscritti all’albo dei geometri 
verranno riconosciuti 4 CFP 
 
Cordiali saluti. 
 
Allegati: 
- Scheda di iscrizione 
 
                               IL PRESIDENTE  
                                                                                  Dott. Geom. Sandro Mascitti 
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