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Camerino, li 11 maggio 2017 
              
        A agli iscritti    
        Loro sedi 
 
         

Circ. n. 7/2017 

Prot. n. 75/17 
 
 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA 
    
Assemblea Ordinaria degli iscritti 
 
 E’ indetta l’assemblea ordinaria degli iscritti per il giorno 26 maggio 2017 alle 
ore 15,00 in prima convocazione, presso la sede del collegio sita in località Rio,  
Camerino, ed il giorno  

 
26 maggio 2017 alle ore 18,00 

 
in seconda convocazione, presso la sede del collegio sita in località Rio, 
Camerino  per discutere il seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

- Relazione del Presidente; 
- Approvazione del Conto Consuntivo anno 2016; 
- Approvazione del Preventivo anno 2017; 
- Varie ed eventuali. 
 
 

 Dopo l’assemblea verrà offerto ai presenti un piccolo conviviale. 
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Esami di Stato sessione 2017 
 

Anche quest’anno in vista della formazione della Commissione per gli esami di 
Stato sessione 2017, chiediamo agli iscritti di comunicarci  la propria adesione a far 
parte di tale commissione. Gli esami avranno inizio il 26/10/2017. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Si allega alla presente la nota dell’Agenzia delle Entrate del 27/04/2017 prot. n. 
8279 avente per oggetto “ Servizio di consultazione telematica delle planimetrie 
catastali . Precisazioni sul corretto utilizzo dell’attività di consultazione . 

 

QUOTA SOCIALE ANNO 2017 

 La quota sociale anno 2017 è di € 250,00, ed è scaduta il 
31/03/2017.  Il versamento può essere effettuato o sul c/c/p n. 14117626 o sul 
c/c/b presso Intesa San Paolo, filiale di Camerino, IBAN IT63 H0306 96883 0000 
000 850034. 

Il Consiglio Direttivo n. 9 del 5 dicembre 2011 ha deliberato che la quota sociale ha 
una prima scadenza al 31 marzo di ogni anno, successivamente verrà applicato un 
aumento di un importo pari al 5% della quota stessa per ogni due mesi di ritardo 
fino al mese di novembre, dopodiché tale aumento sarà applicato per ogni mese 
fino al mese di novembre  dell’anno successivo .  

 (Sul sito del collegio trovate il conteggio della quota. )  

Si allega lettera  di ringraziamento da parte del presidente geom. Maurizio 
Savoncelli del Consiglio Nazionale Geometri ai colleghi volontari per l’emergenza 
post-terremoto . 

SITO COLLEGIO 

 Si ricorda agli iscritti che il collegio ha un proprio sito, che viene aggiornato 
con tutte le novità e normative che interessano la ns. categoria, pertanto è nel 
vostro interesse consultarlo.    

        

  Il Segretario      Il Presidente 

Geom. Andrea Palombi               Geom. Marcello Seri 

 
 
 
 
   


