COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Frosinone, lì 22/03/2020

A Tutti i Geometri iscritti all’Albo

Cari Colleghi,

nel rappresentavi la mia vicinanza e quella dell’intero Consiglio in questo
particolare momento di emergenza che sta vivendo il nostro intero Paese, vi
comunico di seguito le iniziative che ho deciso di intraprendere, su nostra
intesa, anche sulla base delle indicazioni del Governo.

Il Collegio resterà chiuso dal 23/03/2020 fino al 03/04/2020, salvo
diverse disposizioni Governative. Chi avesse necessità di contattare il
Collegio è pregato di farlo tramite e-mail e sarà ricontattato quanto prima.

Vi comunico altresì che, nel rinnovare la vicinanza del Collegio a voi
Colleghi, unitamente ai Consiglieri, ho deciso di dare la facoltà, a chi
volesse farlo, di rateizzare la quota sociale in otto rate mensili di pari
importo a partire dal 30 aprile fino al 30 novembre 2020, valido anche per
chi avesse già versato la prima rata.

A tal proposito,
i versamenti potranno essere eseguiti esclusivamente con:
1. bonifico bancario intestato a Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Frosinone sul conto corrente bancario: Codice Iban IT
60 H 02008 14809 000400119114 Unicredit.
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2. bollettino postale (con facoltà di pagare anche presso tabaccherie
abilitate) sul conto corrente n. 37632015 intestato a Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Frosinone, Viale
Giuseppe Mazzini n°29 Frosinone.
Per questa nuova procedura,
procedura, dovranno inviarsi alla Segreteria del Collegio,
tramite e-mail
mail le copie delle ricevute, per le conseguenti attività di
registrazione.

Per quanto riguarda gli aiuti del Governo a sostegno della Categoria, non
appena ne sarò a conoscenza, vi comunicherò
comunicherò le modalità di accesso agli
stessi.

Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie di superare al più presto e nel
migliore dei modi questo stato di calamità.

Sono sicuro che la nostra Categoria, ancora una volta, riuscirà a
dimostrare la propria forza, dando
dando l’esempio per il rispetto delle regole e
che, finita questa emergenza, sarà tra le prime a farsi apprezzare per la
ripresa economica della nostra Italia.

Resto a disposizione, unitamente ai Delegati Cassa, per qualsiasi necessità
inerente casi particolari.
lari.

Con affetto, un caro saluto a voi e alle vostre famiglie.

Geom. Antonio Aversa
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