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Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri di 
Torino, Bergamo, Brescia, Milano, 
Verona, Vicenza, Treviso, Perugia, 
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, 
Viterbo, Benevento, Napoli, 
Salerno, Potenza, Catanzaro, 
Crotone, Vibo Valentia, Agrigento, 
Catania, Palermo, Ragusa, 
Siracusa, Trapani, Cagliari, 
Nuoro 

OGGETTO: Protocollo di intesa CNI - Agenzia del Territorio. 

Per dovuta informazione si trasmette la comunicazione pervenuta 
dall'Agenzia del Territorio riferita alla convenzione stipulata con il CNI (V.circ. 
n. 445jXVII Sess.), 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Riccardo Pellegatta) (Ing. Armando Zambrano) 



Segreteria CNI 

Da: MAGGIO FRANCO (Franco.Maggio@agenziaterritorio.it] 
Inviato: lunedl 19 dicembre 2011 15.45 
A: lanfranco@ing-tesser.191.it; roberto.pierini@PERITIAGRARl.it; marcopasquini@tin.it; 

presidenza.agit@cng.it; b.razza@cng.it; stornaiuoloantonio@virgilio.it; cnpi@cnpi.it; 
segreteria@cni-online.it; info@conaf.it; info@peritiagrari.it 

Cc: GARCEA MARCO; REINA GIOVANNI; BALESTRO MORENO; ANGELINI ARTURO 
Oggetto: Attribuzione Rendita presunta - collaborazione con le Categorie professionali 
Allegati: 2011 10 10 - D L 78 - Immobili attribuzione della RP al10 102011 - Cat Prof parziale 

vuoto.xls 

Come è noto l'Agenzia deve registrare in banca le proposte di aggiornamento relative ai sopralluoghi effettuati anche 

dai Professionisti entro il corrente anno. 

Si richiede pertanto di interessare gli Ordini/Collegi provinciali affinché consegnino al corrispondente Ufficio 

provinciale dell'Agenzia le proposte di aggiornamento, per la registrazione, il più presto possibile e comunque entro e 

non oltre 1123 dicembre p.v.. 

Segnalo inoltre che l'attività in oggetto può continuare per gli Uffici delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e 

Sardegna, oltre che per le province della Lombardia inserite nell'elenco, anche nei primi mesi dell'anno 2012. 

Si confida pertanto nella disponibilità manifestata da codesti Consigli nazionali, per completare in tempi brevi la 

verifica dei fabbricati non dichiarati al catasto. 

Allego l'elenco delle province nelle quali è in corso l'attività di sopralluogo in collaborazione con le categorie 

professionali. 

Con l'occasione, invio i miei più sentiti Auguri per le prossime festività. 


r~ Agenzia del 
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Franco Maggio 
Direttore centrale 
Catasto e cartografia 

Largo Leopardi, 5 - 00185 Roma 
Tel. 0647775390 Fax. 0647775555 
e-mail: Franco.Maggio@agenziaterritorio.it 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, 
e negli eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la 
rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore 
è pregato di restituìrlo al mittente e di distruggere il contenuto. Grazie 

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information 
intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please 
de/ete it and immediately notify uso You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you. 
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Art. 19, comma 10, decreto legge n. 78 del 2010 
Province interessate da un elevato numero di immobili 

oggetto di attribuzione della rendita presunta 
- Attività da assegnare alle categorie professionali 

Torino 

Totali 

Dati riferiti allO ottobre 2011 


