
 

 

Cuneo, 7 febbraio 2023 

Prot. n. 2023000167 

Circolare n. 4                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                               Loro Sedi 

  

1. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cuneo: Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle 

segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012;  

2. Regione Piemonte: Avvio di manifestazione di interesse;  

3. Associazione Periti Industriali Cuneo: Proposta corso di formazione per AUDITOR INTERNO ISO 50001. 

 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 
 

1. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cuneo: Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle 

segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012; 

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

content/uploads/2023/02/Comando-Provinciale-Vigili-del-Fuoco-Cuneo_modifica-modulistica.pdf  

 

2. Regione Piemonte: Avvio di manifestazione di interesse 

Vi informiamo che la Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza degli 
ambienti di lavoro, ha avviato una manifestazione di interesse a presentare offerta per l’affidamento del servizio di 
verifica dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo ed il supporto al RUP al fine della validazione, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del “Progetto di recupero dei beni denominati Ex Locanda Castelvecchio, 

Podere Orto Dassano, Ex Lavanderia, siti presso il Concentrico di Stupinigi – Nichelino (TO)”. 

L’avviso è pubblicato al seguente indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it .   

 

3. Associazione Periti Industriali Cuneo: Proposta corso di formazione per AUDITOR INTERNO ISO 50001; 

L’Associazione Periti Industriale di Cuneo, ha intenzione di attivare un corso di formazione per AUDITOR INTERNO ISO 
50001 online con docente dedicato della durata di 16 ore. Trattasi di un prima informativa finalizzata alla determina di un 

numero di ipotetici partecipanti per la successiva attivazione vera e propria del corso, che avverrà solo con il 

raggiungimento di un sufficiente numero di adesioni.  

Il programma è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2023/02/Associazione-Periti-Cuneo_Informativa-CORSO-AUDITOR-

INTERNO-ISO-50001.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  

 
 
 


