
 
 

  

 
BANDO PER LA INDIVIDUAZIONE  DI PROFESSIONISTI, ISCRITTI AL COLLEGIO 

DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, DA 

NOMINARE QUALI TECNICI

DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI FOGGIA IN 

DATA 01.12.2017.   

 

Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia, 

VISTA la Delibera di Giunta C

Convenzione stipulata con il 

Guadagno in data 01.12.2017; 

VERIFICATA la necessità di individuare dei 

prestazioni professionali per dichiarare al Catasto Urbano beni di proprietà dei Comuni

delle Città Metropolitane e degli

che è possibile far pervenire la propria manifestazione di interesse presso la Segreteria d

Collegio dei Geometri e dei Geometri entro e non oltre il 

Gli interessati dovranno risultare: 

- esperti nell’attività di accatastamento di immobili, nella redazione di rilievi 

topografici e nella stesura di atti di aggiornamento catastali;

- in regola con i pagamenti contributivi della Cassa Geometri;

- in possesso di regolare certificato di regolarità contributiva;

- in possesso di adeguata strumentazione topografica; 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La propria manifestazione di interesse, da redigersi in carta semplice, dovrà contenere:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 

- Possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla 

candidatura; 
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PROT. N. 1431 DEL 28.12.2017  

BANDO PER LA INDIVIDUAZIONE  DI PROFESSIONISTI, ISCRITTI AL COLLEGIO 

DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, DA 

TECNICI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ CATASTALI    

DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI FOGGIA IN 

Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia, 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Foggia n. 129

Convenzione stipulata con il Segretario Generale del Comune di Foggia 

;  

VERIFICATA la necessità di individuare dei Tecnici per l’espletamento di tutte le 

prestazioni professionali per dichiarare al Catasto Urbano beni di proprietà dei Comuni

e degli Enti di derivazione comunale; 

 

RENDE NOTO 

che è possibile far pervenire la propria manifestazione di interesse presso la Segreteria d

Collegio dei Geometri e dei Geometri entro e non oltre il 09.01.2018. 

Gli interessati dovranno risultare:  

esperti nell’attività di accatastamento di immobili, nella redazione di rilievi 

topografici e nella stesura di atti di aggiornamento catastali; 

regola con i pagamenti contributivi della Cassa Geometri; 

in possesso di regolare certificato di regolarità contributiva; 

in possesso di adeguata strumentazione topografica;  

 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

interesse, da redigersi in carta semplice, dovrà contenere:

Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;  

Possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla 

Foggia 

colgeom@tiscalinet.it 

BANDO PER LA INDIVIDUAZIONE  DI PROFESSIONISTI, ISCRITTI AL COLLEGIO 

DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, DA 

PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ CATASTALI    

DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI FOGGIA IN 

Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia, 

129 del 24.11.2017 e la  

del Comune di Foggia Dott. Maurizio 

Tecnici per l’espletamento di tutte le 

prestazioni professionali per dichiarare al Catasto Urbano beni di proprietà dei Comuni, 

che è possibile far pervenire la propria manifestazione di interesse presso la Segreteria del 

 

esperti nell’attività di accatastamento di immobili, nella redazione di rilievi 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

interesse, da redigersi in carta semplice, dovrà contenere: 

Possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla 



 
 

- Curriculum Vitae; 

- espressa dichiarazione di pre

tra il Comune di Foggia ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Foggia nella quale vengono evidenziate le modalità con le quali 

verranno espletati gli incarichi;

- la manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a: Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati Comune di Foggia Via Sant’Alfonso dei LIguori n. 155/E 71121 

FOGGIA nei seguenti modi: 

- consegnata direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Foggia; 

- spedita a mezzo di raccomandata all’indirizzo di cui sopra con avviso di ricevimento;

- spedita tramite PEC  al seguente indirizzo PEC: 

 

Le domande dovranno pervenire en

Il Curriculum vitae dovrà essere redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal 

candidato, completo dei dati anagrafici, del documento di riconoscimento, dei titoli di 

studio e di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti 

necessari. 

Copia integrale del presente bando: è presente per tutta la vigenza del bando sul sito 

Internet del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laur

http://foggia.geometriapulianet.it

Foggia lì, 28.12.2017 
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espressa dichiarazione di presa visione e accettazione della convenzione stipulata 

tra il Comune di Foggia ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Foggia nella quale vengono evidenziate le modalità con le quali 

verranno espletati gli incarichi; 

ione di interesse dovrà essere indirizzata a: Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati Comune di Foggia Via Sant’Alfonso dei LIguori n. 155/E 71121 

FOGGIA nei seguenti modi:  

consegnata direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

spedita a mezzo di raccomandata all’indirizzo di cui sopra con avviso di ricevimento;

spedita tramite PEC  al seguente indirizzo PEC: collegio.foggia@geopec.it

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Il Curriculum vitae dovrà essere redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal 

candidato, completo dei dati anagrafici, del documento di riconoscimento, dei titoli di 

e di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti 

 

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ 

Copia integrale del presente bando: è presente per tutta la vigenza del bando sul sito 

Internet del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia 

http://foggia.geometriapulianet.it, nella sezione Bandi e Concorsi – Notizie.

       

   IL PRESIDENTE 

         (Dott. Geom. Leonardo Pietrocola)
  

Foggia 

colgeom@tiscalinet.it 

sa visione e accettazione della convenzione stipulata 

tra il Comune di Foggia ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Foggia nella quale vengono evidenziate le modalità con le quali 

ione di interesse dovrà essere indirizzata a: Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati Comune di Foggia Via Sant’Alfonso dei LIguori n. 155/E 71121 

consegnata direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

spedita a mezzo di raccomandata all’indirizzo di cui sopra con avviso di ricevimento; 

collegio.foggia@geopec.it 

tro e non oltre le ore 12:30 del giorno 09.01.2018. 

Il Curriculum vitae dovrà essere redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal 

candidato, completo dei dati anagrafici, del documento di riconoscimento, dei titoli di 

e di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti 

Copia integrale del presente bando: è presente per tutta la vigenza del bando sul sito 

eati della Provincia di Foggia 

Notizie. 

   

Pietrocola)  

 


