Gentili Iscritti,
a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà, per tutti gli Iscritti agli Ordini professionali, di attivare e
comunicare al proprio Ordine di appartenenza l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) (ex art. 16 D.L.
185/2008, convertito in L. 2/2009) e della conseguente obbligatorietà per gli Ordini di utilizzare tale strumento per
le comunicazioni di carattere istituzionale, si comunica che, a partire dalla prossima edizione, l’Ordine
provvederà ad inviare le Circolari unicamente tramite PEC.
E’ pertanto estremamente necessario che gli Iscritti che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo di
PEC alla Segreteria dell’Ordine, possano cortesemente provvedere ad inoltrarlo entro il 15 Maggio p.v.

Prot.n.245/11/Segr./

Circolare n.02/11
A tutti gli Iscritti
LORO SEDI

Allegati:
- Bilancio Consuntivo 2010
- Mov.finanziari preventivi 2011

Convocazione
Assemblea Generale Ordinaria

A norma del R.D. 23.10.1925 n.2537 ed in conformità a quanto
disposto dall’art.3 del Regolamento delle Assemblee Generali degli
Iscritti, si comunica che il giorno domenica 15 Maggio p.v. alle ore
15.30 presso la Sede dell’Ordine è indetta una Assemblea Generale
Ordinaria degli Iscritti all’Albo.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se interverrà una metà
almeno degli Iscritti. La seconda convocazione avrà luogo il giorno:
Mercoledì 18 Maggio 2011 alle ore 18.30
presso la Sede dell’Ordine con il seguente Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Relazione del Tesoriere;
3) Votazione del Conto Consuntivo 2010;
4) Votazione dei movimenti finanziari preventivi 2011;
5) Varie ed eventuali.

Ciclo di incontri
‘Postcards from young
architects. Giovani architetti si
raccontano: esperienze e lavori’
conferenza
LOCAL ARCHITECTURE
Venerdì 6 maggio ore 21.00
Como, Biblioteca Comunale

A conclusione del ciclo di incontri “Postcards from young architects.
Giovani architetti si raccontano: esperienze e lavori” organizzato
dall’Ordine degli Architetti PPC di Como per riflettere sulle tematiche
dell’internazionalità del lavoro e sulla professione dell’architetto, nelle
diverse condizioni sociali, economiche e culturali, ricordiamo la
conferenza del giovane gruppo internazionale Local Architecture.
L’appuntamento è per Venerdì 6 Maggio alle ore 21.00 presso la Sala
Conferenze della Biblioteca Comunale (piazzetta Lucati 1 a Como).
Maggiori dettagli nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine.

Chiusura Segreteria
per ferie estive

La Segreteria dell’Ordine sarà chiusa per ferie dal 8 Agosto al 26
Agosto 2011.

Como, 18 Aprile 2011

Con i migliori saluti.
p. il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott.Arch.Angelo MONTI

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

