
Collegio Circondariale
Geometri e Geometri Laureati
di Camerino

    

Camerino, li 7 maggio 2018

A agli iscritti
Loro sedi

Circ. n. 1/2018
Prot. n. 41/18

Assemblea Ordinaria degli iscritti

E’ indetta l’assemblea ordinaria degli iscritti per il giorno 25 maggio 2018 alle
ore 15,00 in prima convocazione, presso la sede del collegio sita in località Rio,
Camerino, ed il giorno 

25 maggio 2018 alle ore 18,00

in seconda convocazione, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Presidente;
- Approvazione del Conto Consuntivo anno 2017;
- Approvazione del Preventivo anno 2018;
- Relazione del nostro rappresentante sul lavoro della Commissione Sisma e 

dibattito sulle problematiche relative alla ricostruzione;
- Varie ed eventuali.

Dopo  l’assemblea  verrà  offerto  ai  presenti  una  cena presso  Villa  Fornari  di
Camerino. Siete pregati di dare conferma di partecipazione.

Cassa Italiana Geometri

Come già di vs. conoscenza, si ricorda agli  iscritti,  che la sospensione dei
termini per il pagamento della contribuzione 2016 e 2017, scadrà il 31 maggio
2018.
La Cassa ha dato la possibilità di pagare la contribuzione sospesa fino al 31 maggio
2018 senza interessi, maggiorazioni e sanzioni per omessa dichiarazione 2016.
Visionare la circolare della Cassa inserita sul sito del ns. collegio: tutte le news- Pag
2 - Nuove agevolazioni 2017.

Esami di Stato sessione 2018
Anche quest’anno in vista della formazione della Commissione per gli esami di

Stato sessione 2018, chiediamo agli iscritti di comunicarci la propria adesione a far
parte di tale commissione. 
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VOLONTARI schede Aedes

Il CNG  stabilisce  a coloro che  hanno prestato volontariato nel censimento
danni  ed  agibità  (Aedes-Fast  -  Data  Entry)  nel  periodo  dal  24/8/2016  al
13/10/2017, di far pervenire l’istanza per il rimborso delle spese documentate di
trasferta e del mancato guadagno al suddetto CNG entro e non oltre la data del
30/05/2018.

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 30 del mese di novembre, dopodiché tale aumento sarà applicato per ogni
mese fino al  30 di novembre dell’anno successivo.  Al mancato pagamento
entro tale data si procederà alla sospensione dall’albo.

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

QUOTA SOCIALE ANNO 2018

A partire da quest’anno, la quota sociale deve essere pagata  SOLO  con il
sistema PagoPA. Ogni 2 mesi, al mancato pagamento dalla scadenza fissata del
31 Marzo, verrà riemessa una nuova certificazione PagoPA con il nuovo importo
della quota aumentata della mora.

Dovete attenervi  alle istruzioni che trovate sulla certificazione del PagoPA che vi
arriva tramite la vs. PEC o email. Vi chiedo di controllare l’esattezza dei vs indirizzi
di  posta  elettronica  e  se  riscontrate  anomalie,  siete  pregati  di  comunicarlo  in
segreteria.

SITO COLLEGIO

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

Il Segretario Il Presidente

Geom. Andrea Palombi            Geom. Marcello Seri

Località Rio  62032 Camerino Tel. e fax 0737 633428
e-mail geocamerino@tiscali.it   collegio.camerino@geopec.it

www.geometricamerino.it    C.F. 81002340438


