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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari 

ritenuti rilevanti per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine 

http://www.ordinearchitetticomo.it 
  

 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2010 – dal 1 Agosto raddoppia 

l’aggravio di indennità di mora  
Ricordiamo agli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota 

d’iscrizione all’Albo per l’anno 2010 che, per i versamenti effettuati dal 1 Agosto e fino al 
31 Dicembre 2010, l’aggravio di indennità di mora risulterà pari a 100,00 Euro. 

Pertanto, sarà possibile usufruire della riduzione dell’aggravio di indennità di mora a 50,00 
Euro unicamente qualora il pagamento della quota di iscrizione, pari a 180,00 Euro, venga 

effettuato entro il  31 Luglio 2010. 

Modalità di versamento: 

- versamento con bollettino postale: sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”;  

- versamento con bonifico bancario: sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como” 

(coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265);  

- pagamento presso la Segreteria dell’Ordine: unicamente con assegno bancario. 

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. 
  

 CONFERENZA SULLE TEMATICHE DI ACUSTICA  
Nel confermare lo svolgimento della conferenza tenuta dal prof. Giorgio CAMPOLONGO 

il giorno Martedì 20 Luglio alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine (via Volta 54 a 

Como), per ragioni organizzative invitiamo gli interessati a confermare la propria presenza 

all’iniziativa alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344). 
  

 FESTA D’ESTATE 2010 
Ricordiamo agli Iscritti UNDER 40 il consueto appuntamento benefico del Coordinamento 

dei Gruppi Giovani della Provincia di Como quest’anno è stato organizzato per il giorno 
Venerdì 23 Luglio dalle ore 20.00 nella splendida cornice di Villa del Grumello. 

I fondi raccolti in occasione della serata verranno devoluti alla “Piccola Casa Federico 
Ozanam” di Como e all’Associazione “Anfass” di Grandola. Il costo è fissato in 40,00 Euro. 

Per ragioni organizzative, chi fosse interessato a partecipare all’evento è invitato a 

comunicare il proprio nominativo alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) 

ed a versare la quota di partecipazione entro e non oltre Venerdì 16 Luglio, sempre alla 

Segreteria dell’Ordine che provvederà a consegnarle al Comitato Organizzativo. 
  

 CHIUSURA SEGRETERIA 

Ricordiamo agli Iscritti che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie estive da 

Lunedì 9 Agosto a Martedì 31 Agosto compresi. 
  

  
CORSI FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 



Progetto Professionalità “Ivano Becchi” - ediz. 2010/11, promosso ed integralmente 

finanziato dalla Fondazione, prevede 25 percorsi formativi dedicati ai giovani lombardi.  

Termine di presentazione delle domande: 15 Novembre 2010 

Tel. 0382.305811 

  

  
CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO 
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico professionale nell’istruttoria dei 

procedimenti in materia paesaggistico-ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS). 

Termine di presentazione delle domande: 19 Luglio 2010 

Tel. 031.230282 
  

 INU Sez. Lombardia – MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO -MARE 
Concorso “Energia sostenibile nelle città” ediz. 2010, dedicato alla pianificazione 

territoriale e alla progettazione. Le migliori proposte verranno premiate in occasione di 

Urbanpromo che si terrà a Venezia dal 27 al 30 Ottobre 2010. 

Termine di partecipazione: 11 Settembre 2010 

Tel. 051.6486886 
  

 ARCHIPORTALE 
Concorso fotografico “Archisnap Awards 2010” 

Termine di partecipazione: 31 Ottobre 2010 
  

 ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI FERRARA 
Concorso/Premio AGAF “Architettura per Ferrara / da Ferrara” indirizzato ai giovani 

progettisti Under 45 e agli studenti in architettura e ingegneria. 

Termine di partecipazione: 30 Settembre 2010 

  

  

  

  

  

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  con oggetto NO NEWSLETTER. 
 


