Lecce, 4 settembre 2017
Prot. n. 1779/17
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI

OGGETTO: Programma attività di formazione anno 2017 – 2a sessione
Caro Collega,
facendo seguito alla comunicazione del 08/03/2017 nella consapevolezza della necessità di
continuare ad arricchire il nostro bagaglio di sapere, il Consiglio Direttivo del Collegio ti presenta
un pacchetto formativo, a titolo gratuito, per le seguenti attività:
1) Corso di aggiornamento Doc.fa 4.003 e Pregeo 10.6
(Docenti: Geometri NOBILE Giuseppe - CORTESE Federico)
2) Redazione della lettera d'incarico professionale - Competenze e Responsabilità
DPR 380/2001 - I titoli edilizi e le asseverazioni (Docente: Dott. Geom. PATAVIA Antonio)
3) L'evoluzione delle Dichiarazioni di Successione (Docente: Geom. RIZZO Angelo)
- novità introdotte dalla legge 20/05/2016 n° 76
(regolamento sulle unioni civili e discipline delle convivenze)
- novità introdotte dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27/12/2016
(nuovo modello per la trasmissione delle successioni telematiche)
- registrazione ad Entratel - Esempio pratico di compilazione della dichiarazione di
successione e relativo controllo telematico.
Tutti i corsi verranno svolti presso la sala multimediale del Collegio e per ogni corso verranno
riconosciuti n. 4 crediti formativi professionali.
Si precisa che la partecipazione è consentita solo agli iscritti che non hanno preso parte ai
precedenti corsi.
Cordiali saluti.
F.to Il Presidente
Geom. Eugenio Rizzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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MODULO DI PREADESIONE
Cognome e nome ________________________________________________________________
Indirizzo

________________________________________________________________

Città

________________________________________________________________

Telefono

________________________________________________________________

Cellulare

________________________________________________________________

e-mail

________________________________________________________________

iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede di
partecipare alle seguenti attività di formazione (esprimere la preferenza nell’apposito spazio):
N°

Descrizione attività di formazione

CFP

1

Corso di aggiornamento Doc.fa 4.003

4

2

Corso di aggiornamento Pregeo 10.6

4

3

Redazione della lettera d'incarico professionale - Competenze e Responsabilità

4

4

DPR 380/2001 - I titoli edilizi e le asseverazioni

4

5

L'evoluzione delle Dichiarazioni di Successione

4

Preadesione

Lecce, _______________
Firma
________________________

Il modulo di preadesione, compilato con tutti i dati, dovrà pervenire alla Segreteria del Collegio via
fax 0832.305436 o via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 12/09/2017.

Via Duca degli Abruzzi, 49
73100 LECCE

Tel 0832 303508
Fax 0832 305436

http://lecce.geometriapulia.net
collegiogeometrilecce@gmail.com

