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Corso di formazione e aggiornamento 
 
 

CATASTO FABBRICATI e nuove opportunità 
 

Como, 06 ottobre 2017 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

c/o Oratorio Maria Immacolata Parrocchia San Maurizio - Via San Maurizio n. 13, Erba (Co) 
parcheggio dell'ex Tribunale sez. di Erba 

 
Informazione riguardante l’evento 
I Collegi dei geometri e dei geometri laureati delle provincie di Como e di Lecco in 
collaborazione con la Società Cooperativa fra i geometri della provincia di Como e AGIT, 
organizzano il corso sul catasto fabbricati e nuove opportunità. 
 
Gli argomenti trattati saranno: 
Le tipologie delle categorie catastali, l’aggiornamento del catasto con le nuove costruzioni 
e variazioni ed il classamento da adottare nelle varie casistiche secondo le norme. 
Si discuterà sugli aspetti più interessanti dell’argomento, con esempi pratici 
 
Costi: 

 I geometri iscritti all’albo di Como e di Lecco € 73,20 comprensivo di IVA 

 I geometri di Como non iscritti alla Società Cooperativa, dovranno versare oltre la 
quota €. 25,82. 

 Iscritti ed appartenenti ad altri Ordini/Collegi Professionali €. 91,50 comprensivo di IVA  
 
Il versamento è da intestare alla Società Cooperativa fra i geometri della provincia di Como su c/c 

postale 19370220 o con bonifico bancario Cod. IBAN: IT43 E061 7510 9050 0000 0072 380 
 
Si prega di inviare copia del versamento alla segreteria del Collegio entro il 29/09/2017 

 
Iscrizione 
On-line http://formazione.cng.it/ (cod. CT0050003 CO 20171006 A) 

 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 

effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di 

colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili 

 
Crediti formativi  

Il seminario attribuisce n° 8 crediti formativi (CFP) ai fini della "Formazione Professionale 
Continua" nel rispetto degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale 
continua. 
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