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prot. n. 313/2015 
 
oggetto: emissione badge elettronico Ai Geometri Iscritti 
               accesso Tribunale  Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 
 e Albo dei Periti d’Ufficio 
 del Tribunale di Reggio Emilia 
        

       e  p.c. A tutti gli Iscritti all’Albo Geometri 
 

Spett.li  Colleghi,  
 a seguito di nostra apposita istanza è stata gentilmente accordata dal Presidente del Tribunale di 
Reggio Emilia autorizzazione di emissione badge elettronico di ingresso al Tribunale, attraverso accesso 
abilitato per i soli Geometri Iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio  e all’Albo dei Periti 
d’Ufficio  del Tribunale di Reggio Emilia.  

Questa operazione è stata richiesta al fine di limitare il disagio dei Professionisti che frequentano 
assiduamente il Tribunale e che si trovano spesso coinvolti a dover ottemperare, per comprensibili 
motivi di sicurezza, a lunghe file di perquisizione all’ingresso della struttura. 
 I Geometri Iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e all’Albo dei Periti d’Ufficio del 
Tribunale di Reggio Emilia che desiderano ottenere il badge elettronico sono invitati a: 
• Pagare, a puro titolo di rimborso costi di emissione badge, € 15,00 direttamente c/o Segreteria del 

Collegio o tramite bonifico bancario a:  
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia  
presso Unicredit Banca sede R.E. P.za del Monte, 1  
Codice IBAN: IT37D0200812834000100321538 

• consegnare o inviare alla Segreteria (e-mail a segreteria@collegiogeometri.re.it) entro lunedì 30 
marzo 2015, pagamento e copia Carta d’Identità in corso di validità. 

I Geometri Iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e all’Albo dei Periti d’Ufficio del 
Tribunale di Reggio Emilia che non faranno richiesta di badge elettronico in questa occasione e che ne 
facessero richiesta successivamente, dovranno attendere dai 6 ai 12 mesi, previo pagamento del prezzo 
che verrà stabilito al momento della riemissione (€ 30,00 circa). 

Si tiene a precisare che il badge elettronico è personale, non cedibile a terzi ed è da custodire con 
responsabilità, in quanto integrante il sistema di sicurezza del Tribunale. 

Nel caso di smarrimento e/o furto si dovrà ottemperare all’immediata denuncia presso le autorità 
competenti, da presentarsi in copia alla Segreteria del Collegio che procederà nell’immediata 
comunicazione di blocco accesso e se richiesto a predisporre il rilascio di nuovo badge elettronico, 
comprensivo di pratica burocratica presso i competenti uffici, a fronte di un costo di € 50,00.  
  Distinti saluti.       

IL PRESIDENTE 
                                                                         (Spallanzani geom. Francesco) 

                                                                                                


