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       Biella, data del protocollo 

A tutti gli Iscritti 

       loro sedi 

                                                                        
Oggetto: Aggiornamento sito istituzionale. 
 
 
 La presente per segnalarVi che, come deliberato in data 10 ottobre, si è optato per dismettere 

l’albo degli Iscritti archiviato presso il Ns. sito web, prediligendo lo strumento dell’Anagrafe 

Nazionale Geometri, come già in essere ex DPR 137/2012; questo al fine di evitare disallineamenti e 

ridondanza di dati, altrimenti utili ad ingenerare confusione ed errori. 

 

 In tal senso, dal menù “albo” del Ns. sito si verrà indirizzati alla suddetta pagina web con 

possibilità di visualizzare: lo status di ogni Iscritto, i dati anagrafici e di iscrizione nonché il 

curriculum formativo professionale. 

 Conseguentemente, è stata abbandonata anche la gestione dei dati necessari all’iscrizione 

all’Albo, come dapprima presente nel Vs. account di Iscritto: tale operazione dovrà essere da Voi 

effettuata tramite l’area riservata di Cassa Geometri: l’Anagrafe Nazionale ne recepirà in 

automatico il contenuto. 

 La conferma di avvenuta variazione Vi verrà comunicata da Cassa via email: richiediamo 

pertanto, come previsto dall’art. 15 sezione V del Codice Deontologico, di inoltrare la medesima al 

Collegio all’indirizzo segreteria@collegiogeometribiella.it, in modo che ne abbia la dovuta contezza. 

  

Nel ringraziarVi per l’attenzione prestata, Vi porgiamo in Ns. migliori saluti. 

 
         IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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