Cuneo, 21 Ottobre 2016
Prot. n. 732
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto:
1. Bando Unione Montana delle Valli Monregalesi: Comunicazione;
2. Inarcassa: Dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari 2015;
3. Rassegna Progetti Architetti Arco Alpino.

1. BANDO UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI: COMUNICAZIONE
In riferimento all'avviso in oggetto, a seguito del riscontro ricevuto da parte dell’Unione Montana Valli Monregalesi,
reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_615_4.pdf , preso atto
della indisponibilità della Stazione Appaltante di procedere con la revisione della procedura, l’Ordine scrivente ha
proceduto con la segnalazione della stessa all’ANAC.
2. INCARCASSA: DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DEI VOLUMI D’AFFARI 2015
Con la presente si comunica che è in linea su Inarcassa On line la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari
relativa all’anno 2015, che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre p.v..
Importante novità di quest’anno: gli iscritti in regola possono richiedere – nell’ambito della procedura della
dichiarazione on line 2015 – la rateazione del conguaglio in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2017 con un
interesse pari all’1% annuo.
3. RASSEGNA PROGETTI ARCHITETTI ARCO ALPINO
Con la presente Vi invitiamo a partecipare attivamente alla rassegna Architetti Arco Alpino. Si tratta di un progetto
che coinvolge tutti i territori italiani dell'arco alpino, compresi nell’area definita dalla Convenzione
delle Alpi, quindi un'importante occasione di confronto tra le nuove architetture che caratterizzano le molteplici
realtà montane, molto simili ma allo stesso tempo anche molto diverse.
La rassegna è promossa dall'associazione AAA, recentemente fondata dagli Ordini degli Architetti di Aosta, Belluno,
Bolzano, Cuneo, Novara e VCO, Sondrio, Torino, Trento e Udine.
Una giuria qualificata, composta da Sebastiano Brandolini, Quintus Miller e Bernardo Bader, selezionerà un vincitore
ed una serie di progetti tra quelli ritenuti più rappresentativi che saranno oggetto di una mostra presente
contemporaneamente nelle nove province dell’associazione.
E’ possibile partecipare inviando un massimo di tre progetti, entro il 30 ottobre 2016 secondo le modalità che
potete trovare scaricando il bando dal sito: http://www.architettiarcoalpino.it/
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.
l Presidente
Arch. Claudio Bonicco

