
 

Cuneo, 22 Luglio  2019 
Prot. n. 812 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                        Loro Sedi 

Oggetto: 
1. Convenzione Firma Digitale: precisazioni;  
2. CNAPPC: Circolare relativa a trasferimenti o cancellazioni in pendenza di procedimento disciplinare; 
3. Comune di Manta:  

 - Avviso di selezione per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio; 
 - Avviso di nomina della nuova Commissione Edilizia; 
      4.     Comune di Alba: Avviso di pubblicazione accoglimento di Piano Esecutivo Convenzionato. 
 
2.CONVENZIONE FIRMA DIGITALE: PRECISAZIONI 
In riferimento alla comunicazione inviata in data in 5 luglio c.a. prot. n. 574, con la presente si precisa che chi ha attivo il 
kit di firma digitale acquistato in  convenzione con il codice “FDARCH3165” alla scadenza (anche dopo il 31 dicembre 
2019, data di entrata in vigore della nuova convenzione con il codice “CNSCNA13”) può ancora effettuare il 1° rinnovo 
valido per altri 3 anni, utilizzando il vecchio codice.  
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. 
 
2. CNAPPC: CIRCOLARE RELATIVA A TRASFERIMENTI O CANCELLAZIONI IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE. 
Con la presente si comunica che la circolare pervenutaci dal CNAPPC relativa all’oggetto è reperibile al seguente link  
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_1Circolare-22.pdf  
 
3. COMUNE DI MANTA 
 - 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 24 luglio 2019. L'avviso e le modalità di partecipazione sono  reperibili al 
seguente link: http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_2-Circolare-22.pdf  
Avviso di nomina della nuova Commissione Edilizia 
Scadenza candidature ore 12 del giorno  24 luglio 2019. 
L'avviso e le modalità di partecipazione sono  reperibili al seguente link: 
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_3Circolare-22.pdf  
 
4.COMUNE DI ALBA: AVVISO DI PUBBLICAZIONE ACCOGLIAMENTO DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO  
Il Comune di Alba ha trasmesso l'avviso di pubblicazione relativo all’accoglimento di Piano Esecutivo Convenzionato 
relativo al lotto ricadente nelle zone di P.R.G. D11 e Bs4, in Corso Piave, ai sensi dell’art. 43 L.R.P. 56/77. 
Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link: 
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_4Circolare-22.pdf  
Cordiali saluti 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 

http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_1Circolare-22.pdf
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_2-Circolare-22.pdf
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_3Circolare-22.pdf
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/10/Allegato_4Circolare-22.pdf

