Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Caltanissetta
Caltanissetta,09.02.2009
Prot. n.60 /’09
A tutti gli iscritti
Loro Sedi
Oggetto: Circolare informativa.
Caro Collega,
come di consueto ho il piacere di comunicarti alcune informazioni che potranno esserti utili.
Il Consiglio ha deliberato, nell’ultima seduta dell’anno 2008, di lasciare invariati gli importi
relativi ai contributi spettanti all’Ordine, e cioè:
-Il contributo di prima iscrizione che ogni iscritto deve versare all’Ordine è fissato in ragione di
euro 166,00; per coloro che invece, risultano iscritti fino alla data del 31.12.2006, il contributo è
fissato in ragione di euro 140,00; per gli iscritti nel 2007 e 2008 il contributo è fissato in ragione di
euro 88,00. Si precisa che il contributo annuale è comprensivo della parte spettante al
C.N.A.P.P.C. pari ad euro 33,75 per ogni iscritto.
I suddetti contributi potranno essere versati tramite v/postale intestato all’Ordine degli Architetti
P. P. e C. di Caltanissetta oppure direttamente presso gli uffici della nostra segreteria (con
assegno o contante) entro il 31 marzo 2009.
Dopo tale data e fino al 30 giugno 2009 verrà applicata una morosità di euro 5,00 per ogni mese di
ritardo. Alla data del 1° luglio 2009, nei confronti degli inadempienti, verranno automaticamente
attivate le procedure previste dall’art. 50 del R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537.
- Il diritto di segreteria sui certificati o autentiche è di euro 5,00 per ogni documento rilasciato in
carta semplice ed in euro 8,00 per quelli in carta legale.
- Il diritto di liquidazione sulle specifiche professionali rimane fissato in ragione dell’1,50 %
dell’importo dovuto per competenze, con un minimo di euro 26,00.
- Il diritto per i pareri preventivi è di euro 77,00.
- Si informano tutti i Colleghi interessati alle problematiche delle specifiche tecniche ed a quelle
inerenti INARCASSA che, il Consigliere Arch. Paolo Lo Iacono e l’Arch. Aldo Bifarella
rappresentante provinciale, riceveranno presso la sede dell’Ordine tutti i giovedì dalle ore 17,00
fino alle ore 18,30, dietro appuntamento da concordare preventivamente con la segreteria.
- Si ricorda, inoltre, che per tutto l’anno 2009 rimarrà in vigore la convenzione stipulata da
quest’Ordine con Europaconcorsi s.r.l. il cui servizio, denominato “Log-on“, permette di ottenere
informazioni utili riguardanti la nostra professione, attraverso il servizio internet. Per accedere a
tale servizio occorrerà collegarsi sul sito europaconcorsi.com ed iscriversi oppure telefonare
all’Arch. Lloyd Marcus Andresen al numero 06/32650784 che fornirà la relativa password.
- Si informano tutti gli iscritti che il C.N.A.P.P.C. ha stipulato una convenzione con la Società
Visura al fine di consentire a tutti gli Ordini di rendere possibile ai propri iscritti l’accesso e
l’operatività telematica con le principali banche dati, tra le quali quelle dell’Agenzia del
Territorio, delle Camere di Commercio, nonché del Registro nazionale brevetti.
Il portale telematico per la consultazione delle banche dati on line è attivo all’indirizzo web http://
cnappc.visura.it .
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Modalità di iscrizione, attivazione dell’utenza, termini e costi di pagamento dei singoli servizi sono
reperibili direttamente nel portale citato.
Inoltre, il Consiglio di quest’Ordine organizzerà un seminario su “Umidità da risalita: diagnosi e
sistemi di risanamento” attraverso la Tecnologia Austriaca Aquapol, giovedì 26 febbraio 2009 alle
ore 16,30 presso la sede dell’Ordine.
La partecipazione sarà gratuita e prevede una preventiva iscrizione attraverso le modalità indicate
sul nostro sito internet. A tutti i partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
- Si informano, altresì, tutti gli iscritti che è intenzione di quest’Ordine organizzare
dei Corsi,
di cui uno relativo al D. Lgs 494/96 e s. m. i. di 120 ore, un altro ai sensi del D. Lgs 626/94 Mod. A
ed in ultimo il Mod. B della 626/94 – Codice Ateco 3 – Costruzioni di 65 ore e Codice Ateco di 28
ore e di aggiornamento di 40 ore.
Pertanto, dovendo raccogliere eventuali adesioni, al fine di provvedere all’organizzazione dei
suddetti Corsi, si invitano tutti gli interessati a mettersi in contatto con gli uffici di segreteria per
comunicare l’iscrizione.
Gli uffici di segreteria sono aperti sia agli iscritti che al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore
10,00 alle ore 12,00, nonché il lunedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
Si fa, altresì, presente che eventuali variazioni di recapiti telefonici o domiciliari,
dovranno
essere comunicati tempestivamente, al fine di aggiornare i dati nel “Registro Unico”.
Tutte le comunicazioni riguardanti quest’Ordine potranno essere consultate collegandosi al nostro
sito: www.architetticl.it.
Cordialità.
Per il Consiglio
Il Presidente
(Arch. Stefano Alletto)
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