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Lecce, 4 giugno 2019 
Prot. n. 1486/19 
        A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO  
                  LORO SEDI 
 
 
Oggetto: 3° Corso di aggiornamento professionale in materia di Successioni Telematiche  

 

Caro Collega, 

a seguito dell’obbligo di utilizzare il nuovo modello dichiarativo delle successioni 

telematiche, il Consiglio Direttivo del Collegio ti propone il 3° Corso di aggiornamento in materia 

di Successioni Telematiche di 8 ore, che si svolgerà presso la sede del Collegio con il seguente 

programma: 

• Lunedì 24 giugno dalle 9,00 alle 13,00 
Il modello telematico delle dichiarazioni di successione con SuccessioniOnline 
1° Esempio pratico di successione per legge 
2° Esempio pratico di successione per testamento 
3° Esempio pratico di successione sostitutiva 
La richiesta di iscrizione ad Entratel 
 

• Mercoledì 26 giugno dalle 9,00 alle 13,00 
Registrazione e primo accesso ad Entratel 
Installazione del Desktop telematico 
Predisposizione dell’ambiente di sicurezza 
Esempio di Invio telematico della dichiarazione di successione 
Acquisizione e visualizzazione delle ricevute 

 

I partecipanti, nel numero massimo di 30 unità, svolgeranno gli esempi pratici e tutte le 

attività connesse all’invio telematico sul proprio computer per cui requisito essenziale è 

partecipare con il proprio pc portatile con rete hotspot del proprio cellulare. 
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Per iscriversi si dovrà compilare e trasmettere il modulo di iscrizione versando la quota di 

partecipazione pari a € 52,00 entro il 19/06/2019 presso la Segreteria del Collegio o tramite 

bonifico bancario al seguente codice IBAN IT08Q0526216000CC0651052328. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti 8 CFP, previa iscrizione al SINF. 

Cordiali Saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
3° Corso di aggiornamento professionale in materia di Successioni Telematiche 

 

Cognome e nome    ________________________________________________________________ 

Indirizzo  ________________________________________________________________ 

Città   ________________________________________________________________ 

Cellulare  ________________________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria per comunicazioni – NO PEC) _________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede di 

partecipare al Corso di aggiornamento professionale in materia di Successioni Telematiche, della 

durata di 8 ore, organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce, e si 

impegna a versare entro il 19/06/2019 la somma di € 52,00 (euro cinquantadue/00) compreso bollo, 

secondo le modalità appresso indicate: 

• presso la Segreteria del Collegio con contanti, assegno o bancomat e consegna modulo di iscrizione 

• con bonifico bancario al seguente codice IBAN IT08Q0526216000CC0651052328 e trasmissione 
modulo di iscrizione e ricevuta bancaria 
 

 Saldo di € 52,00 in unica soluzione Ricevuta n. del 

 

Lecce, _______________ 
 Firma 

  ________________________ 

Il modulo di iscrizione, compilato con tutti i dati, dovrà pervenire alla Segreteria del Collegio via fax 
0832.305436 o via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 19/06/2019. 
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