
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cuneo, 13 Settembre 2017  
Prot. n.  749 
 

A tutti gli Iscritti  
Loro Sedi  

 

Oggetto:  
1. CNAPPC: comunicazioni;  
2. INARCASSA: rateazione del conguaglio per gli iscritti in regola con gli adempimenti; 
3. TRIBUNALE DI CUNEO: asseverazione perizie e traduzioni; 
4. GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO: invito pubblico a manifestare interesse a essere inseriti 

nell’albo fornitori di beni e servizi del GAL. 
             
               
               
 

1. CNAPPC 
 Nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° settembre 2017, che sostituisce, mantenendone invariato 

l’impianto generale, il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2014, al termine di una importante fase di riforma 
che ha determinato grandi novità per il sistema professionale.  

 Il testo è reperibile al seguente link  http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 
 Regolamento riformato per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo recentemente 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia nr. 13 del 15 luglio 2017. 
 Il testo reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 

 Premi Architetto Italiano 2017 e Giovani Talento dell’Architettura Italiana 2017. Il CNAPPC Vi invita a 
partecipare ai Premi legati alla Festa dell’Architetto 2017. Lettera di invito e modalità partecipazione sono 
reperibili al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 

 Ritiro diplomi di abilitazione all’esercizio professionale. La Sapienza Università di Roma  ha comunicato 
che presso il Settore Esami di Stato (Palazzo dei servizi generali – scala C II^ piano) sono in distribuzione i 
diplomi di abilitazione all’esercizio della professione conseguiti, nell’arco temporale che va dal 1957 al 2011. 

 Per il ritiro dei suddetti diplomi sarà necessario seguire la procedura indicata alla pagina: 
 http://www.uniroma1.it/segrstudenti/esamidistato/diploma-di-abilitazione . 
 
 
2. INARCASSA  
Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, in regola con gli adempimenti previdenziali possono rateizzare il 
conguaglio contributivo 2016, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 
2018, ad un tasso di interesse dell’1,5% senza acconto. Il pagamento avverrà attraverso il sistema SDD (disposizione 
permanente di bonifico alla propria banca). 

L’agevolazione deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e 
del volume d’affari professionale 2016 entro il 31 ottobre c.a.  

http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01
http://www.uniroma1.it/segrstudenti/esamidistato/diploma-di-abilitazione


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Potranno accedere i soli professionisti e pensionati iscritti che, al 31 ottobre, si trovino in stato di regolarità nelle 
obbligazioni documentali e contributive e che: 

 non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale; 
 non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo; 
 non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione ancora in 

corso. 

La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000,00. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.inarcassa.it .  
 
3. TRIBUNALE DI CUNEO  
Con la presente si comunica che è possibile prenotare on-line le richieste di asseverazioni delle perizie e delle 
traduzioni, attraverso il sito internet del Tribunale di Cuneo (http://www.tribunale.cuneo.it ), ove si trovano tutte le 
informazioni necessarie per il perfezionamento della procedura. 
 
4. GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
 Il GAL intende aprire l’Albo fornitori di beni e servizi, per individuare i soggetti economici a cui richiedere la 
formulazione di offerte e/o preventivi per l’acquisizione di beni e servizi.  
Tutta la documentazione utile è  disponibile in versione Word e PDF sul sito internet del GAL www.galgvp.eu nella 
sezione "Bandi e Gare". 
 
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.  
 
Il Presidente  
Arch. Claudio Bonicco  
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 
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