Cuneo, 05 Luglio 2019
Prot. n. 754

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto:
1. Convenzione Firma Digitale: comunicazione importante;
2. Inarcassa: comunicazioni;
3. Comune di Fossano:
- Avviso di nomina della nuova Commissione Edilizia;:
- Avviso di selezione per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio;
4. Comune di Caraglio: avviso di nomina della nuova Commissione Edilizia;
5. Comune di Boves: avviso di selezione per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio.

2.CONVENZIONE FIRMA DIGITALE: COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Con la presente siamo a darVi comunicazione che la convenzione relativa al servizio di Firma Digitale da utilizzare è
quella accessibile sul sito di Aruba pec www.pec.it , selezionando “convenzioni” e digitando il codice “CNSCNA13” che
prevede la fornitura del tesserino di riconoscimento (tutti i dati di iscrizione e foto) con a bordo il certificato di
autenticazione CNS e Firma Digitale.
Relativamente alla “vecchia” convenzione rispondente al codice “FDARCH3165” Vi ricordiamo, che non prevede la
fornitura della CNS ma di un certificato di autenticazione CNS Like, quest’ultimo certificato potrebbe non essere
accettato da alcuni siti per l’autenticazione in quanto non CNS ma CNS Like.
A tal proposito, e visto che il CNAPPC ed il presente Ordine Provinciale hanno stipulato una nuova convenzione, ed
affinché non incorriate in problematiche tecniche di autenticazione sui portali, Vi chiediamo di non utilizzare più il
vecchio codice “FDARCH3165”.
Vi informiamo inoltre che entro fine 2019 si procederà alla cessazione della convenzione rindirizzando le Vostre
procedure sulla nuova convenzione “CNSCNA13” al fine di non crearVi problematiche sulla operatività quotidiana.
Cogliamo inoltre l’occasione, per informarVi di prestare attenzione alla scadenza dei certificati e di procedere al rinnovo
con anticipo in modo da non ritrovarVi in prossimità della scadenza.
Altro punto di attenzione, si consiglia di non effettuare più di un rinnovo sulla stessa smart card in modo di non
incorrere in problematiche di obsolescenza del supporto, smart card.
2. INARCASSA: COMUNICAZIONI
Vi segnaliamo che la Newsletter di giugno è stata pubblicata al seguente
link: http://www.inarcassa.it/newsletter/2019/06/Inarcassa_News_06_2019.html;
Le principali notizie dalla Cassa sono:
- Nuovo IOL: tra qualche giorno sarà in linea il nuovo Inarcassa On line (IOL), concentrato sui bisogni dei destinatari e
sulla semplificazione della fruibilità. Sono molte le novità che verranno rilasciate gradualmente nei prossimi mesi.
- aggiornamento PEC: Il sistema di accesso a Inarcassa On Line verifica l’identità degli utenti attraverso la PEC, che - per
garantire i principi codificati dalla normativa europea sulla privacy – deve essere univoca, così come il numero di
cellulare e la mail di riferimento non possono essere condivisi con altri utenti.

Chi non ha ancora trasmesso questi dati, o ne ha indicati di non idonei, deve aggiornarli tramite l’apposita funzione
predisposta su IOL.
- prenotazioni semplificate con RBM salute grazie alla nuova piattaforma ARENA. Per accedere, basta collegarsi alla
propria area riservata sul sito inarcassa-rbm e scegliere la voce “New Area Riservata (ARENA)”. >> Collegati
- Scadenze Inarcassa 30/06: è scaduta la prima rata dei minimi.
Suggeriamo a chi non avesse ancora provveduto al pagamento di attivarsi mediante ROP (Ravvedimento Operoso).
3. COMUNE DI FOSSANO
- Il Comune di Fossano ha trasmetto l’avviso di nomina della nuova Commissione Edilizia
Scadenza candidature 15 luglio 2019.
L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link:
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_739_0.pdf .
- Il Comune di Fossano ha trasmesso l'avviso pubblico di selezione delle candidature per la costituzione della
Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08.
Scadenza candidature ore 12.00 del giorno 15 luglio 2019.
L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link:
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_740_0.pdf
4.COMUNE DI CARAGLIO
Il Comune di Caraglio ha trasmesso l'avviso per la selezione di candidature a Componenti della Commissione Edilizia.
Scadenza candidature ore 12.00 del giorno 19 luglio 2019.
L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link:
http://www.architetticuneo.it/News
5.COMUNE DI BOVES
Il Comune di Boves ha trasmesso l'avviso pubblico di selezione per costituzione della Commissione Locale per il
Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08.
Scadenza candidature ore 12.00 del giorno 23 luglio 2019.
L'avviso e le modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link:
http://www.architetticuneo.it/News
Cordiali saluti

Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

