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Prot. n. 01/2013.

Roma, lì 07 Gennaio 2013.
Ai Sig.ri/Enti Associati “GEO-C.A.M.”
Individuali - Collettivi - Sostenitori
Ai Sig.ri Mediatori
iscritti all’O.d.M. “GEO.C.A.M.”
Ai Sig.ri
Presidenti dei Collegi Provinciali
Loro indirizzi e mail

Iscrizione all’Associazione “GEO-C.A.M.” ed all’Organismo di Mediazione Interprofessionale
Nazionale “GEO-C.A.M.”. Anno 2013.
Alla presente sono uniti i file delle domande di iscrizione all’Associazione ed
all’Organismo di Mediazione per l’anno 2013, da effettuarsi entro il corrente mese di Gennaio.
A tutti coloro i quali rinnoveranno l’iscrizione o si iscriveranno per la prima volta
all’Associazione, sarà fatto omaggio del volume “Codice della relazione peritale nel processo civile di
cognizione” redatto - con il patrocinio dei rispettivi Consigli Nazionali - dall’ Associazione Nazionale Geometri
Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.” di concerto con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, che
sarà presentato il 06 Febbraio p.v. in Roma.
I soggetti che rinnoveranno l’iscrizione o si iscriveranno per la prima volta
all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” (questi ultimi vedano la necessaria
ulteriore modulistica accedendo al sito www.geo-cam.it), oltre al sopra indicato testo, riceveranno anche il
“Vademecum del mediatore” ed il “Vademecum della procedura” in formato PDF.
E’ opportuno evidenziare che la mancata iscrizione all’Associazione (quale Socio
individuale o Socio sostenitore) ed all’Organismo di Mediazione (quale mediatore e/o consulente tecnico del
mediatore), comporterà la cancellazione dall’elenco della Sezione distaccata del Collegio di appartenenza,
nonché da quello dell’O.d.M. tenuto presso il Ministero della Giustizia; l’eventuale successiva nuova
iscrizione comporterà a cura dell’interessato la produzione ex novo di tutta la documentazione già prodotta
(attestato, allegati, appendici, ecc.ecc.).
Quanto sopra scritto, relativamente alla cancellazione dall’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia,
da valere anche per le Sezioni distaccate che hanno aderito all’Organismo di Mediazione (v. iscrizione Socio
collettivo).
Nell’effettuare i versamenti è chiesta particolare attenzione nell’indicazione dei
diversi numeri dei conti correnti intestati alla “GEO-C.A.M.”, come riportati negli uniti allegati, reperibili anche
accedendo al sito www.geo-cam.it.
I Presidenti dei Collegi Provinciali, che si ringraziano anticipatamente, sono pregati
di divulgare la presente comunicazione – corredata degli allegati - agli Iscritti all’Albo.
Con i migliori saluti.
Guido Turchetti – segretario
Allegati:
domanda di iscrizione Socio individuale;
domanda di iscrizione Socio collettivo;
domanda di iscrizione Socio sostenitore;
domanda di iscrizione Organismo di Mediazione “GEO-C.A.M.”.

Filippo Vircillo – presidente

