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PROFESSIONE
IN EVIDENZA

COMMISSIONE CATASTO
LA COMMISSIONE CATASTO CHIEDE LA VOSTRA COLLABORAZIONE PER
RACCOGLIERE DATI SULLE CRITICITÀ RILEVATE CON L'AGENZIA ENTRATETERRITORIO
La Commissione Topografia e Catasto del Collegio Geometri e
Geometri Laureati di Padova sta raccogliendo notizie in merito alle
sospensioni Docfa/Pregeo ritenute immotivate, informazioni su
telefonate “irrituali" o altre casistiche ritenute di interesse comune.
E' stato predisposto anche un fac-simile di "Dichiarazione manleva" per il
trattamento di denunce Docfa e la Commissione si rende disponibile per
chiarimenti, riguardo alla sua compilazione o per fornire supporto in
caso di difficoltà nella presentazione di pratiche catastali.

COMUNE DI PADOVA: AVVIATO IL
PERCORSO PER LA REDAZIONE DEL
NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI

LA FASE PARTECIPATIVA SI È APERTA IL
17 MAGGIO E LE PROPOSTE DEI
CITTADINI POSSONO ESSERE PRESENTATE

15 LUGLIO 2021. LE
PROPOSTE POTRANNO RIGUARDARE:
• PROPOSTE PER INTERVENTI PUNTUALI
• PROPOSTE PER INTERVENTI DI
ENTRO

IL

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE

Si consiglia di far firmare la Dichiarazione di cui sopra a tutti i soggetti
titolari dell'immobile trattato, in presenza di unità immobiliari in categoria
"A" con accessori pertinenziali (Cantine e Soffitte), dopo aver spiegato
nel dettaglio agli interessati le possibili implicazioni legate al
mantenimento oppure allo scorporo di tali locali ricompresi nell'unità
principale.
L'invio dovrà avvenire all’ indirizzo: info@geometri.pd.it con oggetto
criticità catasto Padova, lasciando i Vostri recapiti per poter essere
eventualmente contattati.

CATASTO

• PROPOSTE PER INTERVENTI DI NUOVA
URBANIZZAZIONE DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO.

SI PRESENTANO ESCLUSIVAMENTE COLLEGANDOSI AL PORTALE ISTANZE
ONLINE DEL COMUNE DI PADOVA
ENTRO IL 15 LUGLIO 2021.
INFORMAZIONI DETTAGLIATE NELLE
PAGINE DEL SITO PADOVANET.

CONTATTI
INDIRIZZO:
Via Fornace Morandi 24/c
35124 Padova
TELEFONO: 049 87577678
Orario uffici: dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00
www.geometri.pd.it
info@geometri.pd.it

OK_GEOMAPPA
Aggiornato il software OK_GeoMappa" (si veda N.L. n. 53/2020), una
raccolta di utility, che permette di vettorizzare Mappe catastali, fare
backup di Pregeo, scaricare monografie e tanto altro ancora. L’utility è
del tutto gratuita, si trova in rete e dei seminari online ne illustrano il
funzionamento.
Gli incontri avvengono solitamente ogni 15 giorni e il prossimo in diretta è
per venerdì 28/5: tratterà l'automazione delle tipologie semplificate di
Pregeo.
Chi fosse interessato a partecipare deve iscriversi al Forum
GeoReferenziati e poi selezionare "Quelli che... OK_GeoMappa".

AVVISO PUBBLICO
E’ stato istituito sul portale di INVITALIA, l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., un sistema di
qualificazione ed un albo unico, con funzioni di elenco di fornitori e di
commissari di gara esterni per conto del Commissario Straordinario Unico
per
la
depurazione,
disponibile
alla
sezione
Fornitori
dell’indirizzo https://ingate.invitalia.it/web/fornitori.shtml .

