Prot.n.290/09/Segr./
Allegati:
- Bollettino c/c postale per pagamento quota associativa 2009
- Importo presunto delle opere

Quota iscrizione all’Albo 2009

Scadenza 31.3.2009

CONCORSO FOTOGRAFICO
“ANNI CINQUANTA. Riflessioni,
interpretazioni e contrappunti
sull’architettura e lo spazio
urbano tra il 1950 e il 1960 nel
territorio lariano”

Viaggio Berna, Basilea,
Ronchamp

Circolare n. 01/09
A tutti gli Iscritti
LORO SEDI

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno
2009 in:
- 180,00. Euro = per tutti gli Iscritti
- 90,00. Euro = per le nuove iscrizioni
Il termine per il pagamento è entro il 31.03.2009.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato
a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”,
utilizzando il bollettino allegato o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario
(coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265).
Il pagamento presso la Segreteria è possibile solo se effettuato con assegno bancario.
L’aggravio d’indennità di mora risulta pari a
- 50,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.04 al 31.07
- 100,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.08 al 31.12
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nel caso di omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2009, sarà comminata la sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.
L’Ordine propone, all’interno delle celebrazioni della Sua fondazione, un concorso di fotografia aperto alla partecipazione di iscritti e non, appassionati anche a livello amatoriale,
interessati al tema dell’architettura.
La scadenza per la presentazioni di immagini è stabilito al 12 Giugno 2009.
Gli interessati potranno presentare un massimo di due immagini a colori o b/n. Le immagini
potranno essere consegnate presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico o trasmesse on line secondo le istruzioni presenti sul sito www.ordinearchitetticomo.it
nella sezione dedicata.
Le immagini selezionate e premiate saranno richieste in alta definizione al momento del
risultato della Giuria.
Ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di cessione all’Ordine professionale dei diritti all’uso non commerciale delle immagini presentate.
Sempre sul sito dell'Ordine si potranno visualizzare tutte le informazioni utili relative alla
composizione della Giuria e ai riconoscimenti previsti per la fotografia vincitrice e per le
quattro segnalate.

L’Ordine ha in programma un viaggio di studio a Berna, Basilea, Ronchamp dal 30 Maggio
al 1° Giugno 2009 in autobus granturismo, al costo complessivo di Euro 205,00.
Chi fosse interessato ad aderire all’iniziativa dovrà iscriversi versando l’acconto di Euro
100,00 (che non verranno restituiti in alcun caso) entro il 23 Marzo 2009 sul c/c intestato a
Viaggi Mentasti – Via Recchi 15, Como, Banca Popolare di Legnano IBAN IT11 S032 0410
9000 0000 0007 080 inviando obbligatoriamente all’Ordine comunicazione dell’avvenuto
pagamento. Il saldo dovrà avvenire assolutamente entro il 20 Aprile 2009.
Il numero previsto di partecipanti è di 50 persone, al raggiungimento del quale verranno
chiuse le iscrizioni. Il programma del viaggio è consultabile sul sito dell’Ordine
www.ordinearchitetticomo.it.
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Contributo Integrativo 2%

E' convinzione diffusa presso molti colleghi che con il mese di gennaio di quest'anno le fatturazioni debbano essere assoggettate al contributo del 4% in luogo del 2% applicato sin
qui.
NON E' UNA INFORMAZIONE ESATTA
L'eventuale aumento del contributo potrà intervenire solo dopo l'approvazione della riforma,
predisposta nel luglio scorso dal Comitato Nazionale Delegati, da parte dei MINISTERI VIGILANTI.
Se dovesse intervenire l'approvazione richiesta è probabile che l'aumento delle contribuzioni entri in vigore a partire dall'anno 2010.
Verrà comunque data a tutti tempestiva comunicazione dell'entrata in vigore delle nuove
aliquote. Fino a quel momento valgono le percentuali applicate sino ad oggi.

Aggiornamento professionale
2009

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como intende promuovere una serie di Corsi di aggiornamento e approfondimento attinenti a diverse aree professionali.
Per una migliore programmazione Vi sottoponiamo l'elenco dei corsi previsti per l'anno
2009, con l'invito ad inoltrare Vostra pre-adesione non vincolante ai corsi e a trasmetterla
via fax (031 262344) o via e-mail (info@ordinearchitetticomo.it) alla Segreteria dell'Ordine.
L'Ordine si riserva di attivare i Corsi che avranno avuto adeguate adesioni.
Al termine di ciascun Corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza.
Coloro che segnaleranno il proprio interesse per una o più delle iniziative in programmazione, saranno contattati ed informati sui relativi dettagli (programma definitivo, calendario,
costi, sede, ...).
Ogni corso, una volta definito, verrà pubblicato sul sito internet dell'Ordine
www.ordinearchitetticomo.it.
Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/2008
Corso di acustica
Corso di illuminotecnica
Corso sull'utilizzo del GIS per la gestione del territorio

Polizza Sanitaria Inarcassa

Per il triennio 2009-2011 Inarcassa ha rinnovato la polizza sanitaria "Grandi Interventi e
Gravi Eventi Morbosi" con la società Cattolica Assicurazioni.
Nell'ambito delle coperture Inarcassa l'estensione può essere sottoscritta esclusivamente
con Cattolica Assicurazioni quale ampliamento della polizza base, che ne costituisce il fondamento. La possibilità di estendere le coperture assicurative ai familiari, nella forma base
o nelle polizze integrative è stata protratta sino al 31 marzo.
Al proposito Inarcassa segnala che alcune agenzie, estranee a Cattolica Assicurazioni,
stanno prendendo contatto con gli iscritti, senza consenso da parte di Inarcassa e in palese
violazione delle norme della gara espletata per il rinnovo della convenzione, proponendo
polizze sanitarie al di fuori dei piani assicurativi stipulati dall'associazione.
Tali polizze vengono proposte quali "proroghe" fino al 31 dicembre 2009 dei piani Inarcassa
dello scorso anno ma si concretizzano nella sottoscrizione di polizze individuali estranee
alla convenzione, che pertanto esulano dalla gestione collettiva del contratto Inarcassa e su
cui l'associazione non può garantire interventi né continuità di coperture.
Pertanto rammentiamo che le sole fonti di informazioni valide, in merito alle polizze sanitarie oggetto della convenzione stipulata da Inarcassa sono costituite dai materiali pubblicati agli indirizzi internet
http://www.inarcassa.it/asssan.ind_html
http://www.cattolica.it/default.aspx?idPage=1612

Como, 9 Marzo 2009

Con i migliori saluti.

p. il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott.arch.Angelo MONTI
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