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Camerino, li  30 maggio 2019 
              

        Agli iscritti     

        Loro sedi 
 
         

 
 

Circ. n. 2/2019 

 

Prot. n. 69 /19 

    

Seminario Artigianvetro 13 giugno 2019 

La Ditta Artigianvetro di San Severino Marche  , organizza per il giorno di giovedì 

13 giugno 2019  dalle ore 9,30 alle ore 17,30 , una giornata formativa all’interno 

della sua sede , per visitare i suoi impianti di produzione e dei relatori competenti 

nel settore illustreranno  tutte le caratteristiche del vetro.  

La giornata formativa sarà gratuita e la ditta offrirà un lunch ai partecipanti . 

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi.  

L’adesione deve essere inviata a questa segreteria entro il 6 giugno p.v., a 

geocamerino@tiscali.it 

Si allega locandina . 

 

ASSEMBLEA ISCRITTI 

Il C.D. nella seduta del 13 maggio s.c. , ha deliberato   la data per  l’assemblea 

ordinaria degli iscritti per il giorno 21 giugno 2019 alle ore 15,00 in prima 
convocazione, presso la sede del collegio sita in località Rio, Camerino, ed il giorno  

 
Venerdì 21 giugno 2019 alle ore 18,00 

 
in seconda convocazione, presso la sede del collegio, sita in località Rio, per 

discutere il seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
- Relazione del Presidente; 

- Approvazione del Conto Consuntivo anno 2018; 
- Approvazione del Preventivo anno 2019; 

- Varie ed eventuali. 
 

Dopo l’assemblea vorremmo concludere la serata offrendo agli iscritti una pizza 
presso il ristorante Pappafò di Camerino.  

Siete pregati di dare conferma di partecipazione . 

 

CREDITI FORMATIVI 

Il regolamento per la formazione continua ai sensi del D.P.R. 7/8/12, n. 137, art. 7, 
stabilisce che ciascun iscritto deve conseguire un minimo di 60 crediti formativi ogni 

3 anni e pertanto per il triennio che va dal 01/01/2018 al 31/12/2020 dovrà essere 

rispettato tale obbligo per chiunque sia iscritto all’albo. 

La violazione dell’obbligo di formazione continua stabilisce illecito disciplinare con 

conseguente segnalazione al Consiglio di Disciplina per i dovuti provvedimenti. 

Vi consigliamo di valutare la vs. posizione accedendo all’area riservata sul sito del 
CNG, SINF. Qualora si riscontrasse crediti che non sono stati assegnati, siete 

pregati di rivolgervi alla segreteria del Collegio onde poter provvedere ad 

aggiornare la  posizione . 

Si ricorda  che il CD nella seduta del 15/5/18, ha messo ha disposizione degli iscritti 

l’intera somma ricevuta come contributo sisma , rimborsando € 80,00 al geometra 
che  è in regola con la Cassa Geometri e formazione, che ha effettuato una spesa 

almeno pari al contributo concesso per partecipazione a corsi di formazione . 

 

QUOTA SOCIALE ANNO 2019 

Il C.D. nella seduta del 8/01/2019, ha deliberato che l’importo della quota sociale 

per l’anno 2019 è di € 250,00 . 

La quota sociale deve essere pagata SOLO con il sistema PagoPA. Ogni mese, al 
mancato pagamento dalla scadenza fissata del 31 Marzo, verrà riemessa una nuova 

certificazione PagoPA con il nuovo importo della quota aumentata della sanzione. 
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A seguito della delibera del CD n. 7 del  11/7/18, la sanzione minima  è di € 8,00 

per ogni mese di ritardo fino al 31/12/2018. 

Il mancato pagamento della quota 2019 entro il 31/12/19 comporterà per 

l’iscritto l’immediata sospensione dall’Albo per morosità. 

Il pagamento viene effettuato online attraverso carta di credito o bonifico, oppure 

stampabile e pagabile nel proprio istituto di credito o tramite Sisal. 

Dovete attenervi alle istruzioni che trovate sulla certificazione del PagoPA che vi 

arriva tramite la vs. PEC o email. Siete pregati  di controllare l’esattezza dei vs 
indirizzi di posta elettronica e se riscontrate anomalie, siete pregati di comunicarlo 

in segreteria. 

(Sul sito del collegio trovate le informazioni sulla quota.) 

 

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 
 
   


