
Elezioni suppletive delegato architetto della provincia del Verbano – Cusio – Ossola quinquennio 2015-2020 

 

Cara collega, caro collega, 

come comunicato da Inarcassa con lettera raccomandata, nel prossimo mese di marzo presso lo Studio del 

Notaio Gaetano Petrelli a Verbania si svolgeranno le elezioni suppletive per il rinnovo del Comitato Nazionale 

dei Delegati quinquennio 2015-2020.  

 Mi chiamo Piero Piana e ho presentato candidatura a tale incarico, risiedo a Domodossola, convivo e 

ho una figlia di due anni, ho un mio studio e sono iscritto da oltre 10 anni a Inarcassa.  

 In un momento di profonda trasformazione del nostro lavoro segnato da incertezze relative al futuro 

professionale di tutti noi, vorrei portare il mio contributo nel raccogliere le “nostre” istanze in seno ad Inarcassa, 

cercando di essere tramite per la risoluzione di tutte quelle problematiche relative alle diverse storie lavorative 

che ognuno di noi ha svolto in questi anni. 

 Indubbiamente l’incremento delle aliquote Inarcassa ha pesato sui nostri bilanci e credo vogliamo tutti 

noi sapere quale sarà il nostro futuro pensionistico visto il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo, 

l’incremento dell’età di pensionamento, i contributi di maternità e le tutele sanitarie. 

 Spero di poter instaurare con gli Iscritti e l’Ordine  professionale un rapporto continuativo per verificare 

esigenze e problemi della Categoria che possano interessare e coinvolgere Inarcassa; ricevere contributi e 

supporti da trattare all’ordine del giorno del Comitato. 

 Nel ricordarti che sede, date, orari e modalità di votazione sono dettagliatamente riportate nella 

raccomandata inviata da Inarcassa, e che sono previste diverse modalità di votazione presso il seggio o mezzo 

busta raccomandata, ti saluto cordialmente  

Piero Piana 

Domodossola, febbraio 2015 

 

 
 
 
 
Questi i miei riferimenti: 
 
Piero Piana 
Via Scaciga della silva n°11 - Domodossola 
tel  0324 / 28 03 39 e-mail: pieropiana@gmail.com 
 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA CODICE PRIVACY 
Quale Titolare di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informo che: 
- Ho ricevuto i dati anagrafici degli elettori da Inarcassa per finalità elettorali; 
- Ove non interessato l’elettore non sarà più raggiunto da ulteriori mie comunicazioni; 
- Non comunicherò o diffonderò a terzi i dati ricevuti; 
- Al termine delle operazioni di voto provvederò alla distruzione dei dati. 


