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OGGETTO:  COMMISSIONI STUDIO. 

 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 20.09.2021, verbale n. 14, conformemente al regolamento per la costituzione 

delle commissioni studio, ha approvato la costituzione delle commissioni studio, quale supporto per le attività del 

Collegio nelle varie materie di interesse della nostra categoria. 

Nella medesima seduta, aggregando materie di interesse simili, ha ratificato la costituzione di numero cinque 

commissioni studio, che saranno coordinate ognuna da un consigliere del collegio. 

Le commissioni costituite, sono le seguenti: 

 
 

Al fine di incentivare la partecipazione alle attività del Collegio degli iscritti, creando gruppi di lavori di 

professionisti esperti nelle varie materie di interesse, le commissioni saranno costituite, preferibilmente, da un 

numero massimo di 10 membri individuati dal Consiglio Direttivo, in ordine di arrivo tra tutti coloro che avranno 

dato la loro disponibilità ad ogni singola commissione.  

All’uopo, 

COMUNICA 

A tutti gli iscritti che, a far data dalla presente, è possibile inviare richiesta di adesione alle commissioni elencate in 

precedenza. Tale comunicazione dovrà pervenire, allo scrivente Collegio, entro e non oltre il 08 ottobre 2021.  

Non verranno prese in considerazione adesioni pervenute oltre tale data. Al fine di poter partecipare alle 

commissioni studio, l’iscritto all’albo dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

N COMMISSIONE COORDINATORE 

1 CATASTO / TOPOGRAFIA 
(Gps, Cartografia,Geodesia) 

Da designare 

2 URBANISTICA / EDILIZIA 
(Lavori Pubblici, Pianificazione, Bioedilizia, Prestazione Energetica Edificio)  

Da designare 

3 SICUREZZA 
(Cantieri, Prevenzione Incendi VV.FF, Acustica ed Impiantistica, 
Protezione Civile) 

Da designare 

4 FORMAZIONE / EVENTI 
(Scuola, Università, Tirocinanti, Competenze professionali, Deontologia 
Professionale,Tutela e Rapporti con Enti ed Istituzioni di Categoria, 
Comunicazione) 

Da designare 

5 CONTOVERSIE / DIRITTO 
Amministrazione Immobiliare, Estimo, Perizie CTU, Arbitrati e Mediazioni 
Qualità, Notule e Tariffe, Successioni 

Da designare 
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- Regolarità contributiva relativa alla quota di iscrizione all’Albo;  

- Iscrizione alla Cassa Previdenza ed Assistenza Geometri; 

- Polizza professionale a copertura dei danni derivanti dall’attività professionale; 

- Essere dotato di PEC; 

- Essere dotato di firma digitale. 

 

Modalità di presentazione delle richieste di adesione ed allegati. 

La richiesta di adesione dovrà essere inviata allo scrivente Collegio, a mezzo PEC all’indirizzo: 

collegio.latina@geopec.it e/o tramite consegna a mano presso la segreteria dello stesso, utilizzando la modulistica 

allegata alla presente. 

 

Ringraziando sin da ora per la collaborazione si coglie l’occasione per inviare Cordiali Saluti. 

 
 
                      IL PRESIDENTE  
                                                                                              Dott. Geom. Antonio D’Angelis 
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