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Newsletter n° 1 Giugno 2015 
 
A tutti gli Iscritti 
 

Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In home page 
Manifestazione culturale “novarArchtettura” 2.0.15. 
Il Festival dell’architettura. Pre-adesione progetti. 
Termine invio pre-adesione: 20 giugno 
Termine consegna materiale: 3 luglio 
 
In Formazione – Corsi  
Provincia Verbano Cusio Ossola e Alpstone  
Convegno "Recuperare il patrimonio edificato tipico di montagna dal vincolo al progetto: è ora di riscrivere 
le norme?" 
Venerdì 5 giugno 2015 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Castello Visconteo di 
Vogogna 
La partecipazione all'intera giornata darà la possibilità di acquisire 6 CFP 
 
FLORIDA S.R.L. 
Seminario "Progettare le schermature solari agevolazioni fiscali 2015 per gli interventi a risparmio 
energetico" 
Venerdì 5 giugno 2015 dalle 9.00 Presso FLORIDA S.R.L. - sala espositiva 2° piano Via per Cossogno s.n.c. - 
Verbania (VB) 
Evento gratuito. Iscrizione obbligatoria: inviare modulo d'iscrizione agli indirizzi a.fuselli@floridatende.it 
oppure annafuselli@yahoo.it entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 4 giugno 2015 
Numero chiuso: max 30 iscritti. 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 5 CFP 
 
Città di Gravellona Toce 
Giornata formativa "Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di sportello unico 
per attività produttive e per l'edilizia" 
Giovedì 8 giugno 2015 dalle ore 9.30 alle 13.00 presso la biblioteca civica "F. CAMONA" in C.so Roma, 15 - 
Gravellona Toce 
La partecipazione darà diritto all'acquisizione di 3 CFP 
Partecipazione gratuita a numero chiuso (max 70 partecipanti) - Iscrizione obbligatoria inviando il modulo 
di adesione entro venerdì 12 giugno all'indirizzo ufficiodipiano@comune.gravellonatoce.vb.it  
 
In home page - Trasparenza  
Adempimenti degli Ordini in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
Regolamento Trasparenza e Prevenzione della corruzione 
Delibera dell’Ordine Architetti PPC Novara e VCO: TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 
ADEMPIMENTI PER GLI ORDINI, CIRCOLARE DEL CNAPPC DEL 11/05/2015 
 
In Professione – Circolari CNAPPC 
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Gli Architetti denunciano Cocontest: sfruttamento della professione e inganno al consumatore 
Circolare del Consiglio Nazionale “Cocontest: invio documentazione esposto del CNAPPC all'Antitrust” 
 
In Servizi - Convenzioni 
Fatturazione elettronica. Attivazione servizio “DocFly Fattura PA” – Proroga termine.  
Si informa che è prorogato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale poter attivare gratuitamente il 
servizio “Docfly Fatturazione PA” di Arubapec SpA. 
I professionisti interessati potranno attivare il servizio alla pagina https://www.pec.it/Convenzioni.aspx 
inserendo il codice convenzione da richiedere alla segreteria dell’Ordine (architettinovara@awn.it), avendo 
in tal modo, a scadenza, la possibilità di rinnovarlo al prezzo concordato di € 10 anziché 25. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 25 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
- giovedì 25 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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