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Iscrizione presso il Collegio dei geometri e geometri laureati di Pordenone al n 942
Buon giorno, mi presento, mi chiamo Stefano Bot, sono nato a Pordenone (PN) Italia il 17.02.1968, risiedo e
lavoro a Cordenons (PN) Italia, in Viale del Benessere n. 4/2.
Sono titolare di una studio tecnico e sono iscritto all’Albo dei geometri e geometri laureati della Provincia
di Pordenone Italia con il n. 942 di iscrizione di data 04.02.1992.
La mia attività in Italia, per una buona parte, consiste nel predisporre e seguire successioni, testamenti ed
atti notarili per clienti che possiedono proprietà principalmente nella Provincia di Pordenone, ma anche in
tutto il Friuli Venezia Giulia e, come possibilità operativa, anche nel resto del Triveneto.
Nella mia attività collaboro strettamente ed in sinergia con lo studio notarile Guido Bevilacqua di
Pordenone il quale è con ogni probabilità il più grande ed attrezzato della Provincia di Pordenone.
Nell'operare, mi trovo ad affrontare problematiche notarili, catastali ed edilizie per persone italiane
emigrate all'estero o di loro discendenti che abbisognano di un'assistenza adeguata in Italia per quanto
riguarda la normativa e la lingua italiana.
Assieme allo studio del notaio Guido Bevilacqua formo una struttura per cui ogni persona italiana o
discendente od erede di italiani che abbia bisogno di assistenza inerente l'argomento notarile, catastale
edilizio, e più in generale patrimoniale, può trovare un adeguata e competente aiuto in tutti gli aspetti.
Per quanto riguarda l'attività in Italia sono competente e posso affrontare praticamente ogni caso, per cui
sto presentando la mia attività professionale ai rappresentanti di Consolati, Vice Consolati, Patronati,
Associazioni e Sodalizi di italiani residenti all'estero al fine di poter essere di riferimento ed aiuto.
Io sono certo che questo tipo di necessità sia sentito per cui sono disposto e determinato a sviluppare
questo tipo di assistenza, viaggiando nel mondo ove ce sia la necessità, con un ufficio a questo dedicato.
Sono convinto infatti che il contatto personale ed i rapporti umani siano importanti nella stessa misura in
cui lo sono la componente tecnica e giuridica e per questo desidero stingere contatti professionali e di
conoscenza.
Do per questo la mia piena disponibilità ad una collaborazione per cui se dovesse avere delle necessità mi
scriva senza nessun impegno all’indirizzo di posta elettronica stefano.bot@gmail.com
Ringrazio di cuore per il tempo che ha dedicato alla lettura della presente ed in attesa di una gradita sua,
La saluto e colgo l’occasione per augurarle buon lavoro.
Geom. Bot Stefano

