
 

 

28/10 
 

21.07.2010           

  

  

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 01 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. 
  

 COMMISSIONE MOSLO 
Invitiamo gli Iscritti alla riunione della Commissione MOSLO convocata per Giovedì 29 
Luglio alle ore 21.00 presso la Sede dell'Ordine (via Volta  n. 54 a Como). 

Preghiamo cortesemente gli interessati di voler segnalare la Vs. presenza alla Segreteria 

dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it). 
  

 REGIONE LOMBARDIA-Direz. Gen. Sanità – distribuzione gratuita di 15.000 lettori 

della Carta Regionale Servizi (CRS) 
Così come previsto dalle disposizioni della Direz. Gen. Sanità e della Direz. Reg. del 

Lavoro, dallo scorso 1 Gennaio, al fine di facilitare e semplificare i rapporti con la P.A., la 

procedura di trasmissione della notifica del preliminare di avvio lavori nei cantieri e dei suoi 

aggiornamenti ex art. 99 D.Lgs. 81/08 può avvenire online utilizzando la Carta Regionale 

dei Servizi (CRS).  

Per poter usufruire dei servizi tramite CRS è necessario dotarsi, oltre dei codici personali di 

accesso rilasciati dagli sportelli delle ASL, anche di un apposito LETTORE di CRS che 

viene fornito gratuitamente da Regione Lombardia a chi ne farà richiesta. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di ritiro, invitiamo gli Iscritti a consultare la 

homepage del sito dell’Ordine. 
  

 CONVENZIONE CNAPPC - PALAZZO GRASSI A VENEZIA 
Si segnala agli Iscritti che il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. ha sottoscritto con 

“Palazzo Grassi spa” una convenzione riservata agli Ordini Provinciali e all’UIA che 

propone agevolazioni sia per l’ingresso alla mostra “Mapping The Studio. Artist from the 



François Pinault Collection” inaugurata a Venezia il 6 giugno 2010, sia per un servizio di 

visite guidate su misura per gli spazi espositivi, per visitare collezioni di arte contemporanea 

e per approfondire le vicende progettuali per il restauro degli edifici storici di Palazzo Grassi 

e di Punta della Dogana.  

Il testo della convenzione è consultabile sul sito dell’Ordine nella sezione “Convenzioni” 

(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni). 
  

 NUOVE CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Si comunica che l’Ordine ha recentemente integrato l’elenco delle agevolazioni a favore dei 

propri Iscritti, sottoscrivendo le seguenti due nuove convenzioni con: 

- DESIGN DIFFUSION EDIZIONI 

- EDITRICE ABITARE SEGESTA 

I dettagli sulle agevolazioni possono essere consultati nella sezione “Convenzioni” presente 

sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni). 
  

 CHIUSURA SEGRETERIA 
Si ricorda agli Iscritti che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie estive da Lunedì 

9 Agosto a Martedì 31 Agosto compresi. 
  

  
CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

CONSIGLIO NAZIONALE APPC 
Convegno “I Professionisti e la Pubblica Amministrazione nel Processo di 

Semplificazione”, organizzato in collaborazione con l’Ordine APPC di Venezia, finalizzato 

alla presentazione del Progetto di Semplificazione Amministrativa. 

Venezia, Venerdì 23 Luglio dalle ore 15.00 presso Palazzo Prigioni – Ponte della Paglia – 

San Marco 42109 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 06.6889901 
  

 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA a ERBA 
Segnaliamo che nei mercoledì di luglio in Libreria saranno allestiti alcuni ‘angoli della 

lettura’: nel cortile esterno e all'interno della sala superiore ci sono angoli di lettura in cui 

potersi rilassare con un buon libro.  

Tutti i Mercoledì di Luglio la Libreria resterà aperta fino a mezzanotte. 

Tel. 031.3355128 

http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com 

  

  
CORSI FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI MILANO 

Corso “La gestione della sicurezza nel processo edilizio” di aggiornamento per Coordinatori 

della Sicurezza ex D.Lgs. 81/08. 

Le lezioni del corso, della durata di 40 ore, si svolgeranno dal 7 Settembre al 12 Ottobre 

2010 presso la sede della Fondazione, corso Venezia 16 a Milano 

Partecipazione a pagamento. 

Tel. 02.796214 

  

  
CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC – differimento termine consegna 
Ad un anno dalla scomparsa del Presidente, Raffaele Sirica, il Consiglio Nazionale PPC ha 

presentato in sua memoria la prima edizione del “PREMIO DI ARCHITETTURA 

RAFFAELE SIRICA – SICUREZZA DELL’ABITARE” patrocinato dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali. 

Il premio è articolato in due sezioni:  

- Progetti realizzati 

- Nuovi Progetti di Idee 

entrambe suddivise nelle due categorie ‘Recupero edifici esistenti’ e ‘Nuove costruzioni’. 

Termine di consegna degli elaborati: dal 21 al 30 Settembre 2010 esclusivamente in via 



telematica. 
  

  

  

  

  

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. 

 


