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Ministero della Giustizia

Prot 7263 del 22 giugno 2022
Serv. MGS Area 4/S.I.
Rif.
Allegati:

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri
e Geometri Laureati
Ai Signori
Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Geometri
LORO SEDI

Oggetto: REV - termine presentazione domande – requisiti - sessione esame autunno 2022
Si comunica che è fissato al 10 settembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle
domande d’esame REV, del quale in seguito verrà resa nota la data. Pertanto, entro e non oltre tale
termine gli interessati dovranno compilare ed inviare la domanda on line, sul sito www.rev.cng.it.
Con l’occasione, si informa altresì che - a seguito di un’iniziativa promossa da questo
Consiglio Nazionale, al fine di estendere a tutti gli iscritti all’Albo l’opportunità di conseguire la
qualificazione REV - i candidati dovranno produrre n. 2 perizie, complete di ogni elemento e
redatte negli ultimi 2 anni in conformità agli standard EVS (European Valuation Standard) del
TEGOVA (avendo cura di espungerne e/o oscurarne i dati a tutela del diritto alla privacy). Dette
perizie dovranno essere accompagnate da un elenco di ulteriori valutazioni immobiliari, le quali –
ove dovesse rendersi necessario - potranno essere esaminate nel dettaglio dalla Commissione
all’uopo preposta.
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Altre indicazioni utili circa i requisiti per la presentazione delle domande sono riportate
direttamente nel Regolamento REV, consultabile sull’apposito sito (www.rev.cng.it).
Si invitano i Sig.ri in indirizzo a voler assicurare la massima diffusione della presente,
ringraziando per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)
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