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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti
rilevanti
per
la
professione,
oltre
a
quanto
già presente
sul sito
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI 2015
Si ricorda l'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Architetti PPC di Como
patrocinata e sostenuta dall'Ordine degli Ingegneri di Como e da Ance-Como
dedicata alle opere, e con esse alle figure dei progettisti, delle imprese e della
committenza, d'eccellenza sul territorio comasco.
Anche questa edizione del Premio sarà contraddistinta dall'apporto specialistico di
una Giuria qualificata composta da:
- arch. Nicola Di Battista - Presidente di Giuria
- arch. Patricia Viel
- arch. Stefano De Angelis
- ing. Augusto Allegrini
La scadenza per la consegna degli elaborati previsti dal bando è stabilita per il 15
Febbraio 2016.
Alleghiamo il BANDO
ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI - inoltro candidature
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale APPC ai sensi dell'art. 5
del DPR 8 luglio 2005 n. 169, tutti gli Iscritti interessati possono inoltrare la propria
candidatura.
La domanda di candidatura dovrà contenere: il cognome e il nome; il luogo, giorno,
il mese e l’anno di nascita; la residenza e l’indirizzo; il giorno, il mese e l’anno di
iscrizione all’Albo (nel caso di trasferimento da altro Ordine, quella di prima
iscrizione); l’Ordine territoriale in cui si è iscritti e il numero di matricola.
La domanda di candidatura potrà essere presentata, utilizzando il fac-simile
candidatura, entro le ore 18.00 del 21 gennaio 2016 alla Segreteria del
Consiglio Nazionale APPC (Via Santa Maria dell’Anima 16 – Roma) secondo le
modalità contenute nella Circolare

NOTIZIE DAL DALEGATO PROVINCIALE INARCASSA
- calendario appuntamenti presso la Sede dell'Ordine
Si comunica agli Iscritti alla Cassa di Previdenza il calendario relativo al primo
semestre 2016 per gli appuntamenti del Delegato Provinciale Inarcassa - arch.
Margherita Mojoli, con i Colleghi richiedenti:
- Mercoledì 20 Gennaio 2016
- Mercoledì 17 Febbraio 2016
- Mercoledì 16 Marzo 2016
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- Mercoledì 20 Aprile 2016
- Mercoledì 18 Maggio 2016
- Mercoledì 15 Giugno 2016
L'orario di ricevimento è dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la Sede dell’Ordine
(viale Sinigaglia 1 – Como).
Gli Iscritti interessati, per avere appuntamento personale, dovranno inoltrare una
e-mail direttamente al Delegato (m.mojoli@rparconsulting.com) anticipando il
tema dell’incontro, i propri recapiti (contatto e-mail e recapito telefonico) ed
eventuale fascia oraria preferita per l’incontro; successivamente il Delegato,
confermando la disponibilità di appuntamento, indicherà nella risposta l'orario
specifico.
- 31 gennaio: scadenza per richiesta rateizzazione contributi minimi
Inarcassa in n° 6 rate
Per
maggiori
dettagli
invitiamo
gli
Iscritti
a
consultare
la
pagina http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6521.html
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine
z

CONFERENZA del ciclo Aperitivo dell'Architetto "GENERAZIONI A
CONFRONTO" di Luca Romano
Giovedì 28 Gennaio 2016 alle ore 19.30 presso la sede dell'Ordine (viale
Sinigaglia 1 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita.
Modalità di partecipazione: presenza in sede di conferenza, con
iscrizione tramite la piattaforma im@teria
Invito

AGENZIA DELLE ENTRATE - Uff. Territorio
Segnaliamo agli Iscritti due note della Direzione Centrale Catasto e Cartografia
dell'Agenzia delle Entrate, contenenti novità rilevanti per la professione:
- adempimenti catastali e raddevimento operoso: con nota 1234779/2015 è
stata pubblicata la tabella esemplificativa degli importi delle sanzioni docfa e
pregeo ed alcune indicazioni specifiche per la presentazione telematica degli
elaborati. Si tratta delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015 all'art. 13
D.Lgs 472/1997. Documento
- conservazione Catasto Terreni e verificazioni quinquiennali gratuite: ex
artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 viene pubblicato il
manifesto riguardante le operazioni di verifica periodica relative al Catasto Terreni
per l'anno 2016. Documento
RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di gennaio
E' stato pubblicato il nuovo numero del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, tra gli altri, alla necessità di professionisti
capaci di essere al passo con la nuova realtà di mercato e con il mondo
digitale. Leggi
Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Como che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare
una e-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
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