
 

 
Cuneo, 2 febbraio 2022 

Prot. n. 2022000147 

Circolare n. 5 

A tutti gli Iscritti 

            Loro sedi

                     
                              

Oggetto: 

1. Unione Montana Valle Grana: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e 

 indeterminato di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 

2. Agenzia Entrate Cuneo: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la 

piattaforma SIT – Sistema Integrato del Territorio; 

3. Fondazione Inarcassa: Convegno “Obiettivo Superbonus: l’impianto fotovoltaico condominiale – i 

bonus fiscali, il progetto, la contrattualistica e le realizzazioni” – giovedì 10 febbraio 2022 ore 15:00. 

  

1. Unione Montana Valle Grana: Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e 

 indeterminato di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” 

Il Bando è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/02/Bando-Unione-

Valle-Grana.pdf . 
 

2. Agenzia Entrate Cuneo: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la 

piattaforma SIT – Sistema Integrato del Territorio. 

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

content/uploads/2022/02/Agenzia-Entrate_informativa.pdf . 

 

3. Fondazione Inarcassa: Convegno “Obiettivo Superbonus: l’impianto fotovoltaico condominiale – i 

bonus fiscali, il progetto, la contrattualistica e le realizzazioni” – giovedì 10 febbraio 2022 ore 15:00 

La Fondazione Inarcassa Vi invita a partecipare al nuovo incontro web organizzato da ISNOVA e Fondazione 

Inarcassa in collaborazione con ENEA e Logical Soft, dal titolo: “OBIETTIVO SUPERBONUS: l’impianto fotovoltaico 

condominiale - I bonus fiscali, il progetto, la contrattualistica e le realizzazioni”. 

L’evento avrà luogo giovedì 10 febbraio, con inizio alle ore 15.00 sarà trasmesso in modalità streaming.  

Per tutti gli Ingegneri e gli architetti registrati a Fondazione Inarcassa che si iscriveranno all’evento tramite il sito è 

stata presentata richiesta ai Consigli Nazionali competenti per il riconoscimento di n. 2 CFP (per gli ingegneri in 

modalità Convegno).  

Sarà anche possibile per tutti accedere all’evento, senza CFP, attraverso la pagina Facebook o la piattaforma di 
Logical Soft. 

L’iscrizione all’evento è disponibile al seguente link: https://fondazioneinarcassa.it/it/node/3368 . 

Il programma del convegno è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/02/Fondazione-Inarcassa_convegno-Obiettivo-Superbonus.pdf . 
 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


