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OGGETTO: PRE-ADESIONE ad evento formativo 

 

 

 

 

La Fondazione Geometri della Provincia di Latina, in collaborazione e con il Patrocinio Istituzionale del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Latina, sono in procinto di organizzare il Corso Aggiornamento Coordinatore Sicurezza così come 

previsto dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Ore 40, presso le sedi sotto descritte: 

□   Latina, via Montesanto n. 60, presso la sede dello scrivente Collegio/Fondazione 

□   Formia (o altro Comune del territorio del Sud Pontino), presso una sede da individuare 

Il Corso sopra descritto sarà erogato al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti, per ogni sede e 

ovviamente il relativo costo sarà proporzionato al numero dei partecipanti al corso medesimo 

Il costo ipotetico per il corso sopra descritto può essere spannometricamente quantificato in: 

€. 250,00/300,00 (oltre l’I.V.A. all’aliquota di Legge) - Corso Aggiornamento Coordinatore Sicurezza così come previsto 

dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Ore 40 

Il Collegio al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’evento formativo sopra descritto ha la necessità che gli interessati alla 

partecipazione al suddetto corso compilino la scheda di pre-adesione allegata, versando contemporaneamente un anticipo spese 

pari ad €. 122,00 per il corso in oggetto 

 La scheda di pre-adesione dovrà pervenire alla Segreteria dello scrivente Collegio entro e non oltre il 08 Marzo 2020 

esclusivamente tramite e-mail, con allegato il bonifico del versamento a titolo di anticipo spese, non verranno prese in 

considerazione le richieste di pre-adesione verbali o tramite telefono.  

Successivamente a tale data (08 marzo 2020) il Collegio/Fondazione, comunicherà agli iscritti i successivi adempimenti per 

la formalizzazione dell’iscrizione e la relativa erogazione del corso in oggetto 

Nel formulare i migliori auspici di buon lavoro, si porgono Cordiali Saluti. 

 

 

                   Il Presidente 

Dott. Geom. Sandro Mascitti 

 

 

Allegati: 

- Scheda di pre-adesione corso 

 

 

 

 

Latina, lì 21 Febbraio 2020 

Protocollo n. 003/2020 

 

Preg.me/i 

Iscritti Albo 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina 

Loro Sedi 


