
																																																					 	

	

I Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Perugia e Terni, hanno 

organizzato il seguente evento formativo: 

	

CORSO			COMPILAZIONE	PRATICA		

DEL	NUOVO	MODELLO	TELEMATICO	SULLE	SUCCESSIONI	

	

PERUGIA, 20 settembre 2019      ore 14:30 – 19:00 

TERNI,      26 settembre 2019      ore 14:30 – 19:00 

 
Il Corso al quale saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi professionali, si svolgerà a Perugia e a 

Terni, come di seguito riportato:   

• il giorno 20 settembre 2019 presso la sede del Collegio dei Geometri e G.L. di PERUGIA, in 

Via Campo di Marte n. 9 – 06124 - PERUGIA. 

• il giorno 26 settembre 2019 presso la sede del Collegio dei Geometri e G.L. di TERNI, in Via 

Guglielmi n. 29 – 05100 - TERNI. 

 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI È 30 

 

Programma 

1. Cenni sugli aspetti giuridici della Successione; 

2. Individuazione delle casistiche più ricorrenti; 

3. Verifiche preliminari alla compilazione del modello; 

4. Beni immobili e valori da attribuire; 

5. Software dell’Agenzia delle Entrate; 

6. Esempi pratici di compilazione dall’inserimento dei dati all’invio; 

7. Dibattito. 

 

Relatori 

Geom. Roberto Riommi 

Geom. Luca Vergaro 

 

 



																																																					 	

 

 

 

CORSO			COMPILAZIONE	PRATICA		

DEL	NUOVO	MODELLO	TELEMATICO	SULLE	SUCCESSIONI	

 

 

Il contributo spese dell’evento per i Geometri è € 30,00 (compresa quota associativa di € 10,00), 

mentre per chi è già socio dell’Associazione dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Terni 

è € 20,00 da pagare entro il giorno 18 settembre 2019, tramite bonifico bancario a favore di 

“Associazione dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Terni” al seguente IBAN:   

IT 49 C 03069 14405 100000011077 .    

La ricevuta del Bonifico deve essere inviata alla seguente email: segreteria@collegiogeometritr.it  . 

  

Le ISCRIZIONI per il Corso che si svolgerà a Perugia, potranno essere effettuate con le seguenti 

modalità: inviare email di adesione a adesioni@geometri.pg.it . 

 

Le ISCRIZIONI per il Corso che si svolgerà a Terni, potranno essere effettuate con le seguenti 

modalità: andare nel sito web del Collegio  all'indirizzo http://www.collegiogeometritr.it .  

La procedura è molto semplice: dalla home page del sito, clicca sul pulsante Catalogo corsi. Clicca 

sul titolo del corso e sul pulsante "Iscriviti al corso" per procedere con l'iscrizione. 

N.B. Per i tecnici che trovano difficoltà ad iscriversi tramite il nostro portale, inviare email, di 

richiesta iscrizione, al seguente indirizzo: segreteria@collegiogeometritr.it e presentarsi il giorno 

dell'evento, qualche minuto prima dell'inizio. 

 

 

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio 

di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno trasmessi allo sponsor salvo 

espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione. 
 


