
 

 

 

Cuneo, 8 novembre 2022 

Prot. n. 2022001349 

Circolare n. 40                    

                                       A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                                                 Loro Sedi 

Oggetto:  
1. CNAPPC: Circolare n. 114 – Bonus fiscali edilizia – La scadenza delle agevolazioni, la data di sostenimento 

delle spese e gli adempimenti fiscali; 

2. Fondazione Courmayeur e Ordine Architetti Valle d’Aosta: giornate di lavoro “Ritorno alle Alpi. Educare 

al cambiamento” - Aosta 11-12 novembre 2022; 

3. Associazione Orizzonti d’Architettura: “Modern Mondovì - Architettura per la scuola” – Mondovì 19 

novembre 2022. 

 

Gentili colleghi, 
si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1. CNAPPC: Circolare n. 114 – Bonus fiscali edilizia – La scadenza delle agevolazioni, la data di sostenimento delle 

spese e gli adempimenti fiscali 

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

content/uploads/2022/11/CNAPPC_Circolare-n.-114.pdf  

 

2. Fondazione Courmayeur e Ordine Architetti Valle d’Aosta: giornate di lavoro “Ritorno alle Alpi. Educare al 

cambiamento” - Aosta 11-12 novembre 2022 

Con la presente si segnala l’iniziativa promossa da Fondazione Courmayeur e dall’Ordine degli Architetti della Valle 

d’Aosta. 

Il programma dettagliato delle giornate di lavoro è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/11/pieghevole_ritorno-alle-alpi-11-12-nov-22.pdf . 

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: https://bit.ly/RitornoAlleAlpi . 

 
3. Associazione Orizzonti d’Architettura: “Modern Mondovì - Architettura per la scuola” – Mondovì 19 novembre 

2022 

L’Associazione Orizzonti d’Architettura con il patrocinio dell’Ordine scrivente ha organizzato un ciclo di conferenze, 

chiamato "Dialoghi sul costruire", sul tema del costruire nel cuneese ma con differenti rimandi alla realtà piemontese. Il 

secondo evento intitolato "Architettura per la scuola" si terrà il 19 Novembre 2022 a Mondovì presso gli spazi comunali, 

sala Ghislieri. 

La locandina con il programma della giornata ed i contatti per le prenotazioni è reperibile al seguente link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/11/Modern-Mondovi_manifesto.pdf . 

Si precisa che agli Architetti partecipanti non verranno riconosciuti i crediti formativi. 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


