EVENTO FORMATIVO ON-LINE

DUELLO:
“GEOMETRA - ABUSO EDILIZIO”
(codice corso 2022-0009)


Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 4 CFP

PROGRAMMA
LUNEDI’ 4 APRILE 2022

16,30 – 18,30 (pausa di 15 minuti inclusa)

I PROVVEDIMENTI EDILIZI – ABILITATIVI


Testo unico dell’edilizia: Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 s.m.i.



Disciplina regionale: Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.



La CILAS per gli interventi Superbonus



La disciplina della Segnalazione Certificata di Agibilità



Dibattito e domande

LUNEDI’ 11 APRILE 2022

16,30 – 18,30 (pausa di 15 minuti inclusa)

LO STATO LEGITTIMO E LE SANATORIE


Definizione di Stato Legittimo provvedimenti legittimati e legittimanti (condoni edilizi);



Tolleranza "Allargate" a seguito ultimi provvedimenti legislativi;



Procedure per la Regolarizzazione di Abusi Edilizi/Fiscalizzazione di Opere non sanabili



Rapporto tra difformità ed agibilità anche rilasciate;



Analisi di Casi Proposti dai Partecipanti



Dibattito e domande

RELATORE

Geometra Massimiliano Romagnoli - Ufficio tecnico edilizia privata ed
urbanistica comune di San Giuliano Milanese (MI)

FINALITA’ DEL CORSO
Aggiornare gli iscritti al corso, sulle normative in materia urbanistica, sulle possibili
riduzioni burocratiche e sullo stato legittimo delle sanatorie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 50,00 (IVA inclusa)
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2022-0009)
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2022-0009

 Per partecipare: entro il giorno 03/04/2022, accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco,
iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e trasmettere
via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.

 Il link di partecipazione al corso sarà unico per entrambe le giornate e sarà trasmesso
unitamente alla conferma di iscrizione a seguito dell’avvenuto pagamento;
Responsabile del progetto formativo: Geom. Lisa Pezzini.


 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo
mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it .

 I Praticanti regolarmente iscritti negli elenchi del proprio Collegio provinciale possono
partecipare gratuitamente al corso, seguendo le indicazioni sopra riportate

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato per intero il corso,
adeguata documentazione e l’attestato di partecipazione.

