
 
 

Newsletter n. 3/2013 
Ottobre 2013 
 
A tutti gli Iscritti 
 
1) Aggiornamento dati 
Il Consiglio dell’Ordine neo-eletto, nell’intendimento di aggiornare il database generale, richiede a 
tutti gli iscritti di comunicare all’Ordine (infonovara@awn.it) eventuali aggiornamenti dei propri 
recapiti e della propria condizione professionale. 
 
2) Consulenze gratuite agli iscritti 
Si ricordano i seguenti appuntamenti (sede Ordine Novara) con i Consulenti dell’Ordine: 
- venerdì 18 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 incontro con gli 
agenti assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni; 
(vi sono ancora delle disponibilità) 
- venerdì 25 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, rag. Anna 
Maria Calabria. 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
- Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza (presumibilmente entro la fine del mese di ottobre): gli 
interessati sono invitati ad inviare al più presto un’email alla Segreteria architettinovara@awn.it 
 
3) Aggiornamento sito internet 

Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato 
aggiornato nelle seguenti pagine: 
 
- Commissione Parcelle e Professione 
- Contratti tipo per prestazioni professionali – modello 
. Presentazione a cura del Presidente della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta  
. Modello Contratto per prestazioni professionali dell'architetto  
 
- Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
- È uscito il numero di ottobre de L'Architetto, il mensile del Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori. 
 
- Forum SAIE 2013 – Better building & smart cities: Lessons & Workshop – Laboratori 
dell’innovazione 
Bologna, 16 – 17 – 18 – 19 ottobre 2013 
 
- Iniziative 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novara 
Politecnico di Milano – Ordine Architetti PPC Novara e VCO – Comune di Novara 
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Mostra degli elaborati didattici del Laboratorio di progetto e costruzione dell’Architettura “Lo 
spazio ritrovato” 
Novara, 25 ottobre – 5 novembre 2013 
Premiazione: 25 ottobre 2013 ore 17,00 
 
EdicomEdizioni  
Professional day – Architettura & Edilizia 
Evento patrocinato dall’Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Novara, 14 novembre 2013 
 
I.U.M. “ACADEMY SCHOOL” 
Corso CTU: “Il consulente tecnico d’ufficio esperto stimatore nei pignoramenti immobiliari” 
25 e 26 ottobre 2013, Napoli 
Corso in aula e On-line (tramite la piattaforma E-Works, sarà possibile anche interagire con chat), 
quota di partecipazione € 200,00 iva inclusa 
 
Connessioni.biz: Convegno KNX “La tua chiave per il futuro”  
17 ottobre, Novara presso il 3E LAB della ditta Comoli Ferrari e C. spa  
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria 
 
- Professione - Normativa - Regionale 
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Verbano Cusio Ossola – Territorio 
Software DOCFA 4.00.2 
Dal mese di settembre è disponibile, sul sito internet dell’Agenzia, la nuova versione 4.00.2 del 
software Docfa, per le dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari urbane. 
 
4) Elenco speciale “Docenti universitari che hanno optato per il tempo pieno”. 

Dando seguito ad una recente comunicazione inviata dal Consiglio Nazionale Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, si invitano gli Iscritti docenti universitari che hanno optato 
per il tempo pieno, a darne opportuna comunicazione all’Ordine (infonovara@awn.it) affinchè 
possa essere aggiornato il relativo elenco speciale, ottemperando a quanto disposto dall’art. 11 
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, ovvero che “I nominativi dei 
professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, 
all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un 
elenco speciale”. 
 
Cordiali saluti 
La Segreteria 
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