EVENTO FORMATIVO ON-LINE
“Corso Oneri”
“I COSTI DELLE COSTRUZIONI COMINCIANO DAGLI ONERI”
Calcolo oneri urbanizzazione I e II e costo di costruzione
(codice corso 2022-0015)
Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 5 CFP

Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento in materia di
urbanistica per l’analisi ed il calcolo degli oneri rispetto alle diverse tipologie di intervento.

PROGRAMMA
MARTEDI’ 28 GIUGNO 2022 dalle ore 17,30 alle ore 20,00
(pausa di 10 minuti e test finale inclusi)
-

Calcolo oneri urbanizzazione primaria – secondaria e costo di costruzione in
situazione ordinaria.

-

Calcolo oneri urbanizzazione primaria – secondaria e costo di costruzione in
situazione di sanatoria.

-

Determinazione della classe dell’edificio ai fini del calcolo del costo di costruzione
(prospetto D.M. 801 del 10/05/1977).

-

Legge Regionale 12/2005.

Al termine del corso è previsto test di apprendimento.

RELATORE
Geom. ARTURO CANTINI: esperto in URBANISTICA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 40,00 (IVA inclusa).
La quota di iscrizione è 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
Ad esempio: il signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale del
bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2022-0015
 Per partecipare: entro il giorno lunedì 27 giugno 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.
 I frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del riconoscimento

dei CFP.

COMUNICAZIONI VARIE
● Il link di partecipazione al corso sarà trasmesso unitamente alla conferma di iscrizione
a seguito dell’avvenuto pagamento.


Responsabile del progetto formativo: Geom. Barbara Marcomini.



Incaricato della gestione della piattaforma Geom. Christian Frigeri.



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 il corso, l’attestato di
partecipazione.

