Prot.n.188/10/Segr./
Allegati:

Circolare n. 02/10
A tutti gli Iscritti

- Bollettino c/c postale per
pagamento quota associativa 2010
- Importo presunto delle opere

Quota iscrizione all'Albo 2010

Scadenza 31.3.2010

LORO SEDI
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno
2010 in:
- 180,00. Euro = per tutti gli Iscritti
- 90,00. Euro = per le nuove iscrizioni
Il termine per il pagamento è entro il 31.03.2010.
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 2010, sarà comminata la
sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO
DELL'ORDINE

Si informano gli iscritti che al momento della partenza della presente Circolare sono ancora
in corso le operazioni di elezioni in terza convocazione per il rinnovo del Consiglio
dell'Ordine.
Alla fine delle operazioni di scrutinio, che avverranno il giorno 16 Febbraio, verranno
immediatamente pubblicati sul sito dell'Ordine (www.ordinearchitetticomo.it) i nomi degli
eletti.

Progetto “Osservatorio mercato
del lavoro”

Il Consiglio dell'Ordine ha attivato un progetto di ricerca in collaborazione con il CNAPPC e
il CRESME dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”. Il progetto verrà avviato
entro la fine del mese di Marzo p.v. e sarà utile ed indispensabile la massima
partecipazione degli iscritti per garantire un'indagine conoscitiva il più completa possibile
sulle strutture professionali degli studi di architettura e sul mondo del lavoro.
Maggiori informazioni verranno inserite sul sito dell'Ordine nel corso dei prossimi giorni.

Aggiornamento professionale –
la detrazione fiscale

Si informano gli iscritti che il Consiglio dell'Ordine sta valutando la possibilità di organizzare,
in collaborazione con il Centro ENEA, un incontro di aggiornamento relativo al tema della
“detrazione fiscale – 55%”.
A fini organizzativi si invitano gli interessati a dare propria pre-adesione comunicandola alla
Segreteria dell'Ordine entro il 31 Marzo p.v.

Elezioni Inarcassa

Informiamo gli Iscritti che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato
l’indizione dell’elezione dei componenti del Comitato Nazionale dei Delegati per il
quinquennio 2010/2015. Il seggio elettorale per l’elezione del Delegato provinciale è
costituito presso lo studio del Notaio Attilio Schiavetti, in via Carcano 10 a Como. Le
operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-martedì 9 marzo 2010 (orari 9.30-12.30 e 14.30-18.00)
-mercoledì 10 marzo 2010 (orari 9.30-12.30 e 14.30-18.00)
-giovedì 11 marzo 2010 (orari 9.30-12.30 e 14.30-18.00)
Per informazioni rivolgersi ai numeri 06.85274374 o 06.85274686 o e-mail
elezioni@inarcassa.it o consultare il sito http://www.inarcassa.it/index.htm.

Con i migliori saluti.
Como, 12 Febbraio 2010

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

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it
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