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Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Ordine – Commissioni – Parcelle 
È stato aggiornato il file contenente gli indici ISTAT della tariffa urbanistica. 
 
In Professione – Concorsi e bandi 
IN/ARCH – Istituto Nazionale di Architettura  e la Fondazione INARCASSA 
Bando di concorso per l’assegnazione di n° 4 borse di studio e  n°10 assegni per contributo spese per la 
frequenza ai master in/arch in architettura digitale anno 2013-2014 
Master PROGETTISTA ESPERTO IN TECNOLOGIE EMERGENTI: III edizione, dal 27 novembre 2013, iscrizione 
entro il 20 ottobre 2013 
Master PROGETTISTA DI ARCHITETTURE SOSTENIBILI: XV edizione, dal 2 dicembre 2013, iscrizione entro il 
14 ottobre 2013 
 
- CIM SpA Centro Interportuale Merci  
www.cimspa.it 
Avviso per la ricerca di due componenti l’organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
Scadenza: 21 ottobre 2013 
 
In Professione – Concorsi e bandi – Esiti 
- L’azienda Fibra, grazie al progetto dell'architetto Francesco Gallarini, ha vinto il “Best Communicator 
Award”, il premio promosso da Marmomacc e dedicato all'exhibit design 
Per visionare l’articolo in questione: 
http://www.diariodelweb.it/Economia/Articolo/?nid=20130927_301374 
 
In Iniziative – Esterne 
Ecolabel UE  
Seminario di presentazione dei criteri ecologici dell'Ecolabel Ue per la rubinetteria nel distretto 
piemontese: “L'Ecolabel dell'Unione Europea per la rubinetteria sanitaria 
Prospettive di settore a seguito delle normative europee su Ecolabel UE, Ecodesign e Appalti Verdi per 
strategie a livello distrettuale” 
Venerdì 8 novembre ore 9.00, Sala Consiliare della Camera di Commercio di Novara 
 
Scuola edile novarese 
Nuovo ciclo di seminari sul tema della gestione della sicurezza nei cantieri ai fini dell’aggiornamento 
professionale per Coordinatori e RSPP/RSPP DATORI / ASPP ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Durata di ogni seminario: 4 ore 
Dal 25 ottobre al 26 settembre 2014 a Novara, presso la sede della Scuola Edile 
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si ricorda agli Iscritti che nel mese di ottobre si terranno i seguenti incontri (sede Ordine Novara) con i 
Consulenti dell’Ordine: 
- venerdì 11 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il legale, avv. Gianluca Fucci dello studio 
Legale Caneva & Associati; 
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- 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; 
- venerdì 25 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, rag. Anna Maria 
Calabria. 
 
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 
 
In Professione – Normativa – Nazionale 
Circolare del Commercialista n. 12 del 7.10.2013 “Aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22% - 
Regolarizzazione delle fatture emesse con aliquota del 21% anziché del 22% (comunicato stampa Agenzia 
Entrate 30.9.2013 n. 137)” 
 
Circolare del Commercialista n.  13 del 7.10.2013 “Aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22% - Acquisti 
intracomunitari e importazioni – momento di effettuazione delle operazioni” 
 
Cordiali saluti 
La Segreteria 
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