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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO- CUSIO- OSSOLA 
 

 
Newsletter n. 3 - Ottobre 2020  
 
A tutti gli iscritti                                                                                                                                                                         
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 
 

HOMEPAGE Luogo Data Orario Evento 
    Entro il 

31/10/2020 
  COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI - QUOTA ISCRIZIONE 2020 

  
  
  

  
 

  A seguito delle ultime elezioni amministrative si ricorda che è fatto obbligo dare 
comunicazione all’Ordine (art. 12, comma 5 del Codice Deontologico) della propria 
elezione a Sindaco e/o nomina ad assessore con deleghe in urbanistica, edilizia, LLPP 
ai sensi D.Lgs. 267/2000. 

  
PROFESSIONE   Luogo   Data   Orario   Evento 

Concorsi e avvisi 

  Entro il 
15/10/2020 

  PREMIO ARCHITETTO ITALIANO 2020 (Cnappc) 

  Entro il 
20/10/2020 

  UNCEM mappatura borghi ed edifici alta efficienza 
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Arezzo Entro 
09/11/2020 

Ore 12 Concorso di idee 'CENTRI MINORI -NUOVI TERRITORI' 

  Entro 
13/11/2020 

  Avviso per la selezione di sei collaboratori di ricerca (MIBACT) per il Censimento 
nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento 

      Tutti i bandi sono pubblicati alla pagina del sito dedicata 
 
ALTRE 
INIZIATIVE  

 Luogo Data Orario  Evento 

          
      I LUOGHI DEL CUORE FAI: sul sito I luoghi del cuore FAI è possibile votare per la Chiesa 

dell'ex Ospedale psichiatrico di Novara.  link FAI  
BACHECA   Luogo   Data   Orario   Evento 
  
  
Offro/Cerco 
lavoro 

      Studio di progettazione in Castelletto Ticino cerca giovane tecnico con partita Iva o 
praticante 

      Studio di architettura in Novara cerca collaboratori da inserire nel team di lavoro 

      Vendesi attrezzature a causa di cessazione studio professionale 

        
Tutti gli annunci sono disponibili alla pagina del sito dedicata 

      
COMUNICAZIONI 
ORDINE   Luogo   Data Orario Evento 

  

CNAPPC     
Nuovo servizio offerto dal CNAPPC- Progetto Europa - Sportello informativo, bandi e 
opportunità 

Agenzia delle 
Entrate      

Censimento in catasto di cantine e autorimesse: Schemi esemplificativi e precisazioni 
in tema di verifica delle dichiarazioni Docfa. 

  2020   Accordo per la fornitura di gas ed energia elettrica con Minerva energia srl 

      E' disponibile presso la sede dell'Ordine il catalogo di NovarArchitettura 2.0.19- 
OLTRE acquistabile a un costo di 10 euro. 

      FORworking di Omegna – iniziativa per gli iscritti per l’utilizzo di spazi comuni e sala 
per riunioni ad un prezzo agevolato 

      Iscrizione gratuita alla newsletter dell’Associazione IN/ARCH Piemonte tramite il link 
https://inarchpiemonte.it/category/newsletter/ 

   2020   Convenzione Corsi BETAFORMAZIONE 

   2020   Convenzione Corsi XCLIMA 2020 prezzo agevolato per gli iscritti 

      NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC 
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Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA 
FLIR C2 e il fonometro DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al 
giorno (per strumento). 

      POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a 
disposizione degli iscritti interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che 
permette di scansionare anche grandi formati), una taglierina, una multifunzione 
digitale e un pc. 

Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure 
architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL). 

 
 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
 
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it  
oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA PRESENTE EMAIL).  
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate esclusivamente alle persone in indirizzo.  
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,  
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio  
all’indirizzo e-mail: architetti@novara-vco.awn.it 
  
  
  
  

  
 


