organizzano

Corso
L’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI CON LA PROCEDURA

Pre.Geo
5 – 12 – 19 - 27 marzo 2019
dalle 17.00 alle 20.00
Sala Conferenze

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Reggio Emilia
Via A. Pansa n. 1 - Reggio Emilia

Obbiettivi del Corso
Il Corso base per la comprensione e l’utilizzo del software Ministeriale Pre.Geo (Versione Software
10.6.0 APAG 2.08 del 12/12/2016) impiegato per l’aggiornamento cartografico e censuario del Nuovo
Catasto Terreni.
Obiettivo del corso è fornire elementi essenziali e basilari utili alla stesura delle documentazioni
tecniche atte all’approvazione automatica e la contestuale registrazione nelle banche dati catastali
cartografica e censuaria degli atti di aggiornamento del Catasto dei Terreni.
Il percorso formativo ha lo scopo di fornire adeguati strumenti per affrontare le maggiori problematiche
che si riscontrano nella stesura di un aggiornamento finalizzato all’introduzione cartografica di un
nuovo edificio, ad un ampliamento dello stesso o al frazionamento di un terreno.

Programma
1° giorno – Martedì 05/03/2019 – 3 ore – 17.00 / 20.00
2° giorno – Martedì 12/03/2019 – 3 ore – 17.00 / 20.00
3° giorno – Martedì 19/03/2019 – 3 ore – 17.00 / 20.00
4° giorno – Mercoledì 27/03/2019 – 3 ore – 17.00 / 20.00
-

Cenni normativi (circ. n. 2/88 – circ. 30/E 2014)
Istruzioni per il rilievo catastale d’aggiornamento (tecniche di rilievo)
Compilazione del libretto delle misure
Criteri per la scelta della macro categoria e regole per la predisposizione degli atti
d’aggiornamento

-

Elaborazione del libretto
Predisposizione della proposta d’aggiornamento
Compilazione/controllo del modello censuario auto generato
Creazione del file di invio
Introduzione cartografica di nuovo edificio
Introduzione cartografica di ampliamento (nel caso di modesta entità)
Introduzione cartografica di un frazionamento
Introduzione cartografica di atto misto (frazionamento e mappale)

Iscrizione
Per i Geometri iscritti all’Albo di Reggio Emilia iscrizione on-line dall’AREA RISERVATA del portale
www.geometrire.it
Per Professionisti Iscritti ad altri Collegi/Ordini e Praticanti ed ex-Praticanti inviare richiesta di iscrizione
alla Segreteria organizzativa a mezzo e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it indicando nell’oggetto
il titolo del Corso e nel corpo della e-mail dati anagrafici completi, Codice Fiscale, Albo di appartenenza,
Nr. iscrizione, telefono mobile.

Quota di iscrizione e pagamento
Gratuito - per i Praticanti (con pratica in corso di svolgimento) e i Geometri iscritti all’Albo dei Geometri
di Reggio Emilia (fino a 30 anni di età).
€ 50,00 (€ 40,98 + IVA) – per i Geometri iscritti all’Albo di Reggio Emilia oltre i 30 anni età, per i
Professionisti iscritti ad altri Collegi/Ordini ed ex-Praticanti.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, come da indicazioni che vi verranno
trasmesse a mezzo e-mail dalla Segreteria organizzativa all’attivazione del corso.

Crediti Formativi Professionali e attestato di partecipazione
Ai Geometri iscritti all’Albo con frequenza al corso dell’80% verranno assegnati n. 12 Crediti Formativi
Professionali, in base al Regolamento per la Formazione Professionale Continua del CNGeGL in vigore
dal 01/01/2018.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Segreteria organizzativa
Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia tel 0522-515242 www.geometrire.it
e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it

