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Regolarmente convocata, si d riunita la Commtssione Catasto del

Collegio dei Geometri detta Provincia di Massa Carrara, presso la

Sede der Coliegio.
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MarchiniAlessia X Galeotti Francesca X

Pisani Bernardo X Giannoni Daniele X

Bertoneri Maurizio X Mattni Claudio X

ManniniAndrea X Morachioli Elena X

Borzoni Stefano X Pucci Francesco X

Ceccotti Simone X Volpi Maurizio X

Crocetti Marzia X

Si passa ad esaminare I'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente;

- 2) Risultanze dalle verifiche e ricerche presso Enti;

- 3) Studio delle linee guida DOCFA del 14105/2015;

- 4) Varie ed eventuali;

- 5) Conclusioni.
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1) Approvazione verbale riunione precedente:

E' stato riletto il verbale della riunione precedente, approvato all'una-

nimitd e sottoscritto dal presidente Geom. Marchini Alessia, dal segre-

tario Geom.Borzoni stefano e dal coordinatore Geom. Geleotti Fran-

cesca.

2) Risultanze dalle verifiche e ricerche presso Enti:

ln merito al reperimento d'informazioni sui livelli d emerso che la

maggior parte degli enti procede alla firma di documentazione cata-

stale quando richiesto e senza particolare difficolta, la curia invece

pretende J'affrancazione o il pagamento di tutti i canoni arretrati. La

cornrnissione intende attivarsi per stipulare una convenzione con un

notaio al fine di agevolare i colleghi nell'affrancazione di detti canoni

live‖ ari.

3) Studio delle linee guida DOCFA del1410512015:

Visto il poco tempo a disposizione si d optato per lo studio in separata

sededapartediognimembrodel|acommissionei#,

alla prossima assemblea verranno discussi i vari pdnti salienti riscon-

trati:n fase di studio.

4) Varie ed eventuali:

E'stato richiesto ed accettato ad unanimitd di trasmettere i verbali del-

la presente commissione a tutti gli iscritti.
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5) Conclusioni:

‖Responsabi:e Ceom.ル rarchゎ′ハressね

ll Segretario Geom. Borzoni Stefano

lf Coordinatore Geom. Galeotti Francesca

L'assemblea si d sciolta alle ore 12:00.


