
 
 
Newsletter n. 1/2014 
Febbraio 2014 
 
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 CNAPPC 

- Lettera aperta inviata al Presidente del Consiglio in merito all’imposizione obbligatoria dei POS ai 
professionisti 

- Circolare Impiego del modello 'MOD PIN - 2.3_DICH.PROD' alla luce dell'entrata in vigore del 
Regolamento Prodotti da Costruzione 

 
In Inarcassa 
Pubblicati sul sito di Inarcassa i bandi 2014 dei Prestiti d'onore, dedicati agli associati under 35 e alle 
professioniste madri di figli in età prescolare o scolare. Tali prestiti sono finalizzati all'avvio o al 
potenziamento dello studio e allo svolgimento d'incarichi. Vedi link: 
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/prestiti-d-onore-per-i-giovani.html  
 
In Iniziative – Dell’Ordine 
Lakeside Art Gallery 
Aperitivo e visita alla mostra "MATERIE" (dal 7 dicembre al 22 febbraio 2014) insieme all’artista Beatus 
Hofrichter  
21 febbraio alle ore 19.00, Lakeside Art Gallery  Via Antonio Tacchini 26 
Gli interessati sono invitati a dare adesione all’indirizzo mail della Segreteria dell’Ordine 
architettinovara@awn.it  
Link: http://www.distrettolaghi.it/eventi/verbania-pallanza-mostra-materie-di-beatus-hofrichter 
 
In Iniziative – Esterne 
L'Associazione VERBANIA UNITA con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Seminario: “Dall'idea al progetto. Nozioni di base per sapersi orientare” 
Venerdì 7 febbraio 2014 ore 20.45, Hotel Il Chiostro Verbania  
 
Circolo Legambiente di Novara 
"La tutela del territorio e l'accertamento dei reati ambientali" 
7 febbraio 2014 ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale S. Antonio - Novara 
 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
“Architettura in Ossola e nelle valli” se ne parla con Confartigianato e Associazione Canova a Domodossola 
6 febbraio ore 18, sede di Domodossola di Confartigianato 
La partecipazione è libera e gratuita, informazioni e adesioni chiamando la sede allo 0324.226711. 
 
In Professione – Normativa – Nazionale 
Rag. Anna Maria Calabria 
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Circolare N. 1 /2014: Disposizioni contenute nella Legge 147/2013 (Legge di stabilità) e novità introdotte 
per il 2014 
 
In Professione – Normativa – Regionale 
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze: Istituzione del nuovo conto corrente 
postale per il processo tributario 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- giovedì 20 febbraio dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e 
Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza 

- venerdì 28 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca 
Fucci 

- venerdì 28 febbraio 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 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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