
 
 
Newsletter n° 2 marzo 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 Concorsi 
- Concorso di progettazione "Riqualificazione Piazza F.lli Bandiera"  
Verbania / Amministrazione Comunale 

Lettera che l’Ordine ha inviato al Comune di Verbania con osservazioni al bando e richiesta di 
ripubblicazione 
 
- In Concorsi e Avvisi 
- Avviso agli Iscritti 
Si ricorda a tutti gli Iscritti che la partecipazione a bandi di affidamento o/a procedure concorsuali (di idee o 
di progettazione) in merito ai quali l’Ordine abbia individuato profili di illegittimità, costituisce una 
probabile infrazione disciplinare. 
Infatti, partecipare alle succitate procedure configurerebbe violazione ai principi di legalità e peraltro si 
contravverrebbe agli indirizzi che il Consiglio dell’Ordine ha determinato (art. 12, co. 2 delle norme 
deontologiche) 
 
In Professione – Concorsi e avvisi 
Avviso pubblico di selezione per nomina Commissione Comunale per il Paesaggio. Comune di Orta San 
Giulio  
Termine invio candidature: 16 marzo 2015 
Modello candidatura 
Riscontro del Comune alla lettera dell'Ordine in merito al riconoscimento di gettoni di presenza 
 
In Professione – Normativa – Nazionale  
Tabella dei valori agricoli medi approvati dalla Commissione Provinciale Espropri e della provincia del 
Verbano Cusio Ossola in data 18/02/2015 
 
Agenzia delle Entrate: Pubblicazione nuova versione della procedura Pregeo 10.6.0 
 
In Professione – Circolari CNAPPC 
Comunicato stampa: Fisco, Architetti, Pos, "ingiusto, anacronistico, punitivo, inutile prevedere sanzioni" 
 
In Professione – Pareri – Consulenti 
Quesito posto alla Consulente Fiscale dell’Ordine: Come gestire fiscalmente una prestazione occasionale 
(senza avere partita IVA) 
 
In Infonews – Esterne 
Centro Natale Menotti in collaborazione con la Società Filosofica Italiana Sez. VCO 
Corso di formazione etico-politica 2015 "Le amministrazioni locali di fronte ai problemi del tempo e del 
territorio" 
6 giornate da giovedì 26 marzo a giovedì 21 maggio 2015 presso la Sala Società Operaia via De Bonis 36, 
Verbania Intra 
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Corso gratuito 
Possibilità di partecipare anche solo ad alcune giornate e non al corso completo 
 
Centro del sole di Legambiente 
Facendo seguito al corso su LA CORRETTA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA VETRATO del 10/02/15, il Centro 
del sole di Legambiente organizza una visita guidata a 3 industrie del settore edile nei dintorni di Piacenza: 
la ditta Pellini s.p.a., specializzata in sistemi a veneziana integrata, la vetreria Cappelletti&Roeri, collegata 
alla precedente, e la ditta Ytong che produce elementi in calcestruzzo cellulare. 
Le visite avranno luogo il giorno 2 aprile 2015. Punto e ora di ritrovo: Piazzale della Provincia VCO, Via 
Industria 25, Verbania Fondotoce, alle ore 10. Lo spostamento avverrà con mezzi propri, ottimizzando le 
macchinate. 
Programma dettagliato e modulo di iscrizione (obbligatoria) sono scaricabili dalla home page del sito 
www.ilcentrodelsole.org. 
La visita guidata è gratuita. Il Centro del Sole è in attesa di ricevere risposte definitive per i CFP. 
 
In Bacheca – Offro lavoro 
Cerco collaboratore progetto nel Novarese riguardante i territori dell'ex ducato di Novara 
Architetto con interessi in campo storico e valorizzazione castelli e percorso storico-turistici cerca un 
collaboratore/una collaboratrice a progetto per progetto nel Novarese riguardante i territori dell'ex ducato 
di Novara in particolare le città di Novara, Galliate, Caltignaga e Vespolate. È richiesta la conoscenza del 
territorio, la residenza a Novara e provincia e studi di architettura indirizzati al campo storico e/o tutela e 
recupero con tesi di laurea sull'argomento "castelli o palazzi nel rinascimento epoca viscontea-sforzesca". 
La conoscenza della lingua francese parlata e scritta è un elemento preferenziale per la scelta del 
candidato/candidata. 
Inviare lettera di presentazione e Curriculum Vitae a a.taidellipalmizi@virgilio.it  
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 26 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 26 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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