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OGGETTO: PREADESIONE - Corso in materia di “Certificazione Energetica”, accreditato MISE- 
MATTM-MIT ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DPR n. 75/2013 - Durata ore 80 

 

 

 

 

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, in collaborazione con la 

Fondazione Geometri della Provincia di Latina, ha organizzato un corso di formazione in materia di 

“Certificazione Energetica”, da tenersi uno a Latina, della durata di 80 ore, oltre alla verifica finale. 

A detto corso potranno partecipare sino ad un massimo di 35 partecipanti ed attualmente 

abbiamo già circa 30 pre-adesioni  

Il corso sarà erogato in n. 20 giornate della durata di 4 ore cadauna, con le date e gli orari 

riportati negli allegati schemi (calendario e programma).  

La quota di partecipazione a detto corso è fissata in: 

€. 490,00 (euro quattrocentonovanta/00), compreso IVA, da versare per ogni partecipante 

La quota di pre-adesione a detto corso è fissata in: 

€. 122,00 (euro centoventidue/00), compreso IVA, da versare per ogni partecipante 

Congiuntamente alla presentazione della scheda di pre-adesione impegnativa, da inviare 

entro e non oltre il 15 gennaio 2016, dovranno essere inviate le ricevute di versamento in acconto della 

somma pari ad €. 122,00 (euro centoventidue/00) tramite Bonifico bancario su Banca CREDEM 

dipendenza di Latina, codice IBAN IT65 G030 3214 7000 1000 0002 733, intestato alla Fondazione 

Geometri della Provincia di Latina, indicando nella causale le generalità del partecipante al corso. 

 

 

 

 

Latina, lì 21 dicembre 2015 
Protocollo n. 0.054/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preg.mi 

Iscritti Albo 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Latina 

Loro Sedi 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Come previsto dal DPR 75/2013 e dalle condizioni riportate dalla lettera di accreditamento 

del MISE- MATTM-MIT, il numero massimo di partecipanti sarà di 35 persone per ogni corso.  

Per tale ragione varrà come ordine di iscrizione il protocollo di presentazione della scheda di 

preadesione completa delle ricevute di versamento della quota di pre-adesione. 

Non saranno prese in esame adesioni pervenute senza la prova dell’avvenuto versamento della 

quota €. 122,00 (euro centoventidue/00) 

Qualora si dovesse superare il numero di 35 iscritti, il Collegio/Fondazione, si riserva la facoltà 

di organizzare un ulteriore corso con 35 partecipanti nella sede di Latina.  

Nel caso non si dovesse raggiungere il numero di 35 partecipanti per poter organizzare un 

ulteriore corso, il Collegio/Fondazione, si riserva la facoltà di non organizzare l'ulteriore evento, 

restituendo ai richiedenti, non rientranti nel numero massimo previsto, l’acconto versato. 

Successivamente a tale data (15 gennaio 2016) il Collegio/Fondazione, comunicherà agli iscritti i 

successivi adempimenti per la formalizzazione dell’iscrizione e la relativa erogazione del predetto 

corso. 

Come di consueto in occasione delle festività Natalizie e di fine/inizio anno il Collegio osserverà un 

periodo di chiusura compreso tra mercoledì 23 Dicembre 2015 (chiuso) e domenica 10 Gennaio 2016 

(chiuso).  

Gli uffici riapriranno regolarmente, con i consueti orari, da mercoledì 11 Gennaio 2016, e da tale data 

riprenderanno tutte le attività del Collegio. 

In attesa di incontrarvi, l’occasione ci è propizia per salutarVi cordialmente e formularVi Auguri Vivissimi 

di Buon Natale e felice Anno Nuovo a Voi tutti ed alle Vostre Famiglie.                          

 
 

F.to Il Presidente 
Dott. Geom. Sandro Mascitti 

            

  

 


