ENTE ORGANIZZATORE:

ORGANIZZANO
 I giorni 7 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e 8
novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 presso la Sala Riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Mantova, V.le Risorgimento n° 29/B, Mantova;

CORSO

“CATASTO FABBRICATI E NUOVE OPPORTUNITA’”
(codice corso 2018-0041)

“Sei certo di garantire al Tuo Committente un equo classamento?”
 ai Geometri iscritti saranno riconosciuti N° 12 CFP;
La quota di partecipazione al corso di 12 ore completo è fissata in:

 € 100,00 più IVA per i geometri iscritti all'Albo e per i professionisti iscritti ad altri ordini e
albi;
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 (2018-0041).
Ad esempio, il signor Mario Rossi, che supponiamo abbia il seguente codice fiscale
RSSMRA01M15C999H nella causale del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2018-0041






Per partecipare: entro il 31/10/2018, 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.
Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque giorni prima del suo svolgimento,
dovrà comunque corrispondere alla S.S.G.M. il 20% della quota di iscrizione e
partecipazione sopra specificata.
Responsabili del progetto formativo Geom. Gabriele Molinari e Geom. Lisa Pezzini
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, tel. 0376/367308.

Quante volte abbiamo redatto atti di aggiornamento catastali con il dubbio che gli stessi
venissero approvati?

ENTE ORGANIZZATORE:

Quante volte abbiamo dovuto modificare quanto proposto affinché sia approvato?
E’ davvero questa l‘aspettativa?
Forse, in realtà il nostro cliente vuole un risultato che lo garantisca, facendogli pagare le
giuste tasse.

PROGRAMMA:

Le tipologie delle categorie catastali, l’aggiornamento del catasto con le nuove costruzioni
e variazioni ed il classamento da adottare nelle varie casistiche compreso le nuove
opportunità possibili grazie alle norme particolari.
Il tutto per essere certi che il nostro lavoro sarà approvato, di aver garantito il cliente, ma
anche di aver imparato insieme ad operare nel migliore dei modi e con il minor tempo.

N.B. Per quanto attiene ai crediti formativi da rilasciare da parte degli altri Ordini e
Collegi della Provincia di Mantova, la SSGM fa presente di avere richiesto il
Patrocinio e l’emissione di tali crediti formativi come da disposizione di ogni
singolo Ente.

