
 

 

 

 

Cuneo, 4 novembre 2021 

Prot. n. 2021001292 

Circolare n. 39 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                             Loro Sedi 

Oggetto:  

1. CNAPPC: Circolare n. 96_Schema di DPCM per incarichi di collaborazione a supporto del PNRR-Modalità di 

iscrizione al portale del reclutamento della PA;  

2.Inarcassa: Comunicazioni; 

3.Botanica Assicurazioni: RC Professionale per l’attività di Asseverazione_nuovo prodotto LLOYD’S; 

4.Rotary Club Alba: Conferenza Maurizio Carta_Città aumentate Dieci gesti-barriera per il futuro_ Martedì 23 

novembre 2021 ore 18:00 Pala Alba Capitale – Alba (CN) Piazza San Paolo. 
 

 

Gentili Colleghi/e, 

per quanto riguarda gli argomenti in oggetto si segnala quanto segue: 

 

1.CNAPPC: Circolare n. 96_Schema di DPCM per incarichi di collaborazione a supporto del PNRR-Modalità di 

iscrizione al portale del reclutamento della PA 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link   https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2021/11/Circolare-n.-96.pdf . 

 

2. Inarcassa: Comunicazioni 

- Rateazione del conguaglio 

 Chi è in regola con gli adempimenti può rateizzare il conguaglio 2020, in scadenza al 31.12.21, in tre pagamenti 

posticipati a marzo, luglio e novembre 2022, tramite SDD. L’agevolazione può essere richiesta entro il 30/11/21, 

dall’apposita voce di menù su iOL, sezione Agevolazioni. 
 - Finanziamenti Covid-19 con contributo in conto interessi 

Si comunica che sono nuovamente disponibili per gli Associati i finanziamenti fino a 50.000,00 euro, con il 100% 

degli interessi in carico a Inarcassa, da restituire in massimo 6 anni. La domanda va presentata tramite Inarcassa On 

line, entro il 31/12/2021. 

 

3. Botanica Assicurazioni: RC Professionale per l’attività di Asseverazione_nuovo prodotto LLOYD’S 

La documentazione relativa al nuovo prodotto predisposto da LLOYD’S è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/11/RC-Professionale-Asseveratore.pdf . 
 

4. Rotary Club di Alba: Conferenza Maurizio Carta_Città aumentate Dieci gesti-barriera per il futuro_ Martedì 

23 novembre 2021 ore 18:00 Pala Alba Capitale – Alba (CN) Piazza San Paolo. 

L’Ordine scrivente ha patrocinato l’iniziativa del Rotary Club di Alba. Martedì 23 novembre p.v. alle ore 18:00 presso il 

Pala Alba Capitale, Piazza San Paolo – Alba (CN) si terrà la conferenza "Città aumentate Dieci gesti-barriera per il 

futuro” Relatore Maurizio Carta. Il programma dettagliato con la modalità di iscrizione è reperibile al seguente link  

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/11/invito.pdf . 
Gli iscritti devono provvedere direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere attraverso 

autocertificazione sulla piattaforma Im@teria il CFP relativo alla partecipazione all’evento. 

Sarà necessario allegare all'istanza di richiesta riconoscimento crediti la seguente documentazione:  

 Programma dell’evento o locandina   

 Attestato di frequenza   

 Documento d'identità   



 

 

 

 Autocertificazione firmata (da generare direttamente sulla piattaforma) 

 

In assenza della documentazione sopra elencata non sarà possibile riconoscere alcun credito. 

 

 
Cordiali saluti 

  

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


