Cuneo, 04 Novembre 2016
Prot. n. 768
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto:
1. Fatturazione Elettronica: convenzione per rinnovo/acquisto del servizio "DocFly Fatturazione PA" ;
2. Comune di Caraglio: avviso per la formazione di un elenco di professionisti per affidamento incarichi;
3. Convegno "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato".
1.FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la presente si ricorda che relativamente al ciclo attivo della fatturazione elettronica, il Consiglio Nazionale ha
sottoscritto sempre con ArubaPec una convenzione per l'attivazione da parte dei professionisti iscritti all'Albo del servizio
"DocFly Fatturazione PA". Per chi avesse già attivato il servizio, si ricorda che alla scadenza del primo anno dovrà essere
rinnovato a spese dell'iscritto su esplicita richiesta, a un prezzo concordato di € 10,00 anzichè € 25,00.
I professionisti interessati potranno attivare/rinnovare tale servizio alla pagina https://www.pec.it/Convenzioni.aspx
inserendo il codice convenzione CNAFATTPA.
Per informazioni più dettagliate sul servizio consultare la pagina web https://www.pec.it/FatturazioneElettronicaPA.aspx.
2.COMUNE DI CARAGLIO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTODIINCARICHI
Con la presente si comunica il Comune di Caraglio intende costituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione
degli operatori da invitare alla procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione e/o connesse alla progettazione
e pianificazione urbanistica ed ambientale di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs.
50/2016.
I professionisti interessati all'inserimento nell'elenco dovranno far pervenire apposita domanda inviata esclusivamente
tramite posta elettronica certificata entro le ore 12,00 del giorno 15 novembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2016, al
seguente indirizzo pec protocollo.caraglio@legalmail.it .
L'avviso integrale e la modulistica sono reperibili al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.06
3.CONVEGNO "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO"
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo ha organizzato, con il Patrocinio dell'Ordine scrivente il
Convegno "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" che si terrà sabato 12 novembre c.a. dalle ore
9,00 alle ore 13,00 presso Tenuta Fontanafredda a Serralunga d'Alba in Via Alba, 15. Si precisa che la partecipazione a tale
evento non dà diritto a Crediti Formativi Professionali.
Il programma è reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_617_0.pdf
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco

