Cuneo, 22 Marzo 2016
Prot. n. 199
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO:
1. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO 2016
2. CNAPPC: COMPETENZE EDIFICI VINCOLATI – CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 3915/2016
3. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: RICHIESTA DISPONIBILITA’
4. COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA
1.QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO 2016
Come da comunicazione inviata in data 10 Febbraio 2016 pr. 91, si ricorda a chi non avesse ancora
provveduto, che la quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2016 dovrà essere pagata entro il 31 Marzo
2016 tramite bonifico bancario.
L’importo della quota di iscrizione è:
- per gli Iscritti dalla matricola n. 1 alla matricola n. 1609 quota di iscrizione
€ 225,00
- per gli Iscritti dalla matricola n. 1610 alla matricola n. 1815 *
quota iscrizione ridotta per i primi cinque anni
€ 201,00
*Si precisa che per gli Architetti trasferiti da altri Ordini con più di 5 anni di iscrizione (data 1° iscrizione)
rientranti dalla matricola n. 1610 alla matricola n. 1815 dovranno pagare € 225,00.
Si dovrà provvedere al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre il 31
Marzo 2016 intestato a:
Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo
Via Roma, 14
12100 Cuneo
Banca Regionale Europea Ag. 2 Cuneo
Codice IBAN: IT 12 N 06906 10202 000 000 021206 . Per i bonifici effettuati dall’estero codice swift
BLOPIT22XXX
Nella causale di versamento: Indicare solo ed esclusivamente COGNOME NOME dell’iscritto Quota
iscrizione 2016.
Il Consiglio con delibera n. 4 del 27.09.2001 ha stabilito che per i soggetti inadempienti, la quota sarà
gravata degli oneri di procedure e pratiche di Segreteria di € 26,00 per il primo mese di ritardo e di
ulteriori € 5,00 per ogni mese successivo.

2.CNAPPC: COMPETENZE EDIFICI VINCOLATI – CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 3915/2016
Il CNAPPC con circolare n. 39/2016 ha inoltrato copia della sentenza n. 3915/2016 che ha respinto il ricorso
proposto dagli Ordini degli Ingegneri di Verona e Venezia, confermando il principio affermato dal Consiglio
di Stato della riserva ai soli Architetti, e non anche agli Ingegneri civili, degli interventi professionali sugli
immobili vincolati, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/25.
Copia
della
circolare
e
della
sentenza
sono
reperibili
al
seguente
link
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 .
3. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: RICHIESTA DISPONIBILITA’
Con la presente si comunica che il Liceo Artistico, l’Istituto Tecnico per Geometri di Cuneo e il Liceo
Scientifico e Classico di Cuneo, ci hanno inoltrato una richiesta per l’eventuale disponibilità dei
professionisti iscritti all’Ordine scrivente, ad accogliere studenti per lo svolgimento di percorsi di alternanza
scuola lavoro, come previsto dalla legge 107/2015 commi 33-43.
Pertanto coloro che sono interessati, potranno inviare l’adesione, specificando il numero di unità che la
struttura è disposta ad ospitare e il periodo di riferimento, inviando una e-mail all’indirizzo
architetticuneo@archiworld.it . Provvederemo a segnalare alla scuole interessate il Vostro nominativo.
4.COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA
In occasione delle festività pasquali gli uffici dell'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo e la
Segreteria della Società Architetti per Architetti S.r.l., rimarranno chiusi dal 25 al 29 marzo e riapriranno
mercoledì 30 marzo 2016 con i consueti orari.
Per qualsiasi necessità relative all’Ordine inviare e-mail all’indirizzo architetticuneo@archiworld.it, relative
alla Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all’indirizzo info@architettiperarchitetti.it.
Alla riapertura della Segreteria si provvederà alla risposta nei tempi più brevi.

A nome del Presidente e di tutto il Consiglio
l’augurio di una Felice Pasqua
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Arch. Claudio BONICCO)

