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Cuneo,        29.07.2022 
Prot.            24 
Circolare n. 730 

Trasmessa via e-mail agli Iscritti all’Albo Professionale 
 
Oggetto: Seminario nel giorno mercoledì 28 settembre 2022 in presenza e  via streaming in 
diretta  con piattaforma ZOOM  - FORMAZIONE FRONTALE ON LINE n. 569 E IN 
PRESENZA N. 570 
 

La Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo organizza il 
seguente Seminario: 

 
<<CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI E FABBRICATI 

 AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE >> 

 

Programma: 
 
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2022 – ore 15,30 – 18,30 
 
-tutto sui contratti di locazione di unità immobiliari e fabbricati ad uso diverso 
dall’abitazione. 
 
Relatore: geometra Molineris Guido 
 

il seminario è previsto sia in presenza presso la sede 
 del Collegio dei Geometri e G.L. della provincia 
di Cuneo che via streaming in diretta c/ZOOM 

 
 
Il Seminario sarà accreditato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Cuneo con l’attribuzione di n. 3 Crediti Formativi secondo le regole dettate dal Regolamento 
del Consiglio Nazionale Geometri. 

 
 
 

LA PRENOTAZIONE AL SEMINARIO POTRA’ ESSERE 
EFFETTUATA  DAL 1° AGOSTO 2022 ORE 09,00 NELLA SEZIONE 

“ISCRIZIONE CORSI’’ ESCLUSIVAMENTE ON LINE STAMPANDO 
 LA RELATIVA RICEVUTA D’ISCRIZIONE. 

 
 

fino ad esaurimento posti; in presenza max 80  
(salvo future modifiche connesse alla pandemia)  

e on line con piattaforma ZOOM max 100 
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Ammontare individuale della partecipazione al seminario: 
€ 30,00 + IVA 22% per un totale di € 36,60 (importo comprensivo di  

relazione scritta che sarà inviata preventivamente a tutti i partecipanti)  
 

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 
 ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA  

IL 1° SETTEMBRE ED IL 21 SETTEMBRE 2022 

PER RAGIONI CONTABILI. 
 
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della Fondazione 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo nel sopracitato periodo compreso tra 
il 1° ed il 21 SETTEMBRE 2022 con causale “CONTRATTI DI LOCAZIONE”  N. 569 ON LINE 
N. 570 IN PRESENZA  (indispensabile inserire il numero del seminario): 

 
 

Codice IBAN per il versamento  
 

IT 36 X 03069 10200 100000103957 
 
 

Per questo seminario, agli iscritti via streaming, sarà richiesto l'utilizzo della 
piattaforma ZOOM al fine di consentire una piu’ sem plice utilizzazione del sistema in 
streaming frontale FFOL.  

 
 

Le istruzioni per il download della piattaforma ZOO M sono presenti sul sito del 
Collegio nella sezione formazione.  

 
 
 
Si raccomanda agli iscritti via streaming di attene rsi alle citate istruzioni e restare 

davanti al pc per tutta la durata del seminario, in  quanto durante il medesimo sara’ fatto un  
test per verificare la presenza ed alla fine del se minario sarà necessario rispondere a 3 
semplici domande inerenti l’oggetto del seminario.  

 
E’ indispensabile che questi ultimi due parametri s iano rispettati, in quanto 

richiesti espressamente dal Consiglio Nazionale dei  Geometri al fine 
dell’attribuzione dei crediti formativi.  

 

 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 

        Il Presidente 
        Geom. Carlo CANE 

 
 
 


