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Prot. n. 03/2013.

Roma, lì 16 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. Seguito ns. prot. 01/2013 del 07/01/2013. Precisazioni.
Con seguito alla recente comunicazione riguardante l’oggetto, di seguito sono
riportate tabelle riassuntive delle modalità con le quali procedere all’iscrizione all’Associazione “GEO-C.A.M.”
e all’Organismo di Mediazione “GEO-C.A.M.”, a prescindere se trattasi di “rinnovo” o nuova iscrizione.
Iscrizione all’Associazione GEO-C.A.M.
tipologia
Socio collettivo (Collegi, Fondazioni, Cooperative,
Associazioni di Geometri liberi professionisti)
Socio ordinario (solo geometri)
Socio sostenitore (altri professionisti)

quota €

IBAN per versamento quota

150,00

IT62F0569611301000006068X95

50,00
50,00

IT62F0569611301000006068X95
IT62F0569611301000006068X95

Iscrizione all’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M.
quota €

IBAN per versamento quota

Mediatore

130,00

IT67X0569611301000006191X24

Consulente Tecnico del Mediatore

130,00

IT67X0569611301000006191X24

Mediatore e Consulente del Tecnico Mediatore

250,00

IT67X0569611301000006191X24

qualifica

I Collegi non iscritti quali Soci Collettivi non possono essere Sedi delle Sezioni distaccate dell'Organismo di
Mediazione e non possono nominare il Referente locale dell'Associazione.
Per l'iscrizione negli elenchi dell'O.d.M. quale Mediatore o quale Consulente Tecnico del Mediatore o con
entrambe le qualifiche, è necessario essere iscritti anche quale Socio ordinario o sostenitore.
Le domande di iscrizione, corredate degli attestati di versamento degli importi, devono essere sempre e
comunque trasmesse alla “GEO-C.A.M.”, esclusivamente mediante telefax (06 23328897), onde consentire
l’annuale aggiornamento della banca dati dell’Associazione e degli elenchi dei Mediatori e dei Consulenti
Tecnici del Mediatore; chi si iscrive per la prima volta all’Organismo di Mediazione è invitato a visitare il sito
www.geo-cam.it, o a prendere contatti con il Responsabile della propria Sezione Distaccata o con
integrazioni@geo-cam.it o a telefonare al numero 393 9179061.
Nell’effettuare i bonifici bancari è chiesta particolare attenzione nell’indicazione dei diversi numeri dei conti
correnti intestati alla “GEO-C.A.M.”, come indicati nelle tabelle sopra riportate e negli uniti allegati reperibili
anche nel sito www.geo-cam.it.
I Presidenti dei Collegi Provinciali, che si ringraziano nuovamente, sono pregati di
divulgare la presente comunicazione – corredata degli allegati - agli Iscritti all’Albo.
Grazie, cordialità.
Guido Turchetti – segretario
Allegati: n. 4 domande di adesione.

Filippo Vircillo – presidente

