CNAPPC
A. Implementazione modalità di consultazione telematica
delle planimetrie catastali
Finalità
Aumentare l’operatività nelle consultazioni delle planimetrie
catastali

Direzione agenzia delle entrate:
disposizioni riguardo la
consultazione telematica delle
planimetrie catastali

Contenuti
Si incrementano le modalitaÌ di accesso al servizio allargando
l’ambito di operativitaÌ ad ogni atto o attivitaÌ per cui si eÌ
ricevuto apposito incarico e prevedendo la possibilitaÌ, per i
medesimi soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri
collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la
richiesta di consultazione nell’interesse dei soggetti medesimi
al fine dell’espletamento dell’incarico.
Strumenti
Il collaboratore richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38,
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di essere a diretta conoscenza del
fatto che il proprio delegante eÌ un: a) professionista abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale,
ovvero b) un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato.
Link
www.ordinearchitettipavia.it
B. Progetto MAIS PEMBA
Finalità
Il progetto MAISPEMBA ha come obiettivo la promozione
dello sviluppo socioeconomico della cittaÌ di Pemba,
Mozambico, attraverso una societaÌ piuÌ giusta, inclusiva e
tollerante;
Contenuti
Fondazione E35 in rappresentanza del Comune di Reggio
Emilia con la collaborazione del CNA, è partner del Progetto
finanziato dalla Commissione Europea con lo scopo di
promuovere uno sviluppo integrato della città di Pemba
attraverso partnership e scambi di buone pratiche.
Strumenti
Workshop/missione con costi sostenuti dalla Fondazione
E35 comprendenti viaggio, vitto, alloggio, copertura
assicurativa e rimborso spese. Visite di ricognizione
dell’area oggetto d’intervento, co-progettazione, incontri
comunitari per definizione proposte progettuali.
Invio curriculum entro 15/03/2021
Link
www.ordinearchitettipavia.it

Manifestazione d’interesse per
progetto sviluppo urbano della città
di Pemba in MOZAMBICO

COMUNICAZIONI
A. Ordine Architetti Milano - Candidati per commissione esame di
stato
Finalità
Nomina Commissario Esame di stato abilitazione all’esercizio della Professione

MILANO
Ordine Architetti
Richiesta terna
per nomina
commissario
esame di stato

Contenuti
Il Ministero competente richiede una serie di terne di commissari d’esame scelti
tra liberi porofessionisti, funzionari e docenti per la composizione delle
Commissioni giudicatrici. I Commissari devono essere iscritti all’Albo da almeno
15 anni, non avere a carico procedimenti disciplinari.
Strumenti
Invio proprio curriculum professionale presso Ordine Architetti di Pavia entro 28
febbraio
Link
www.ordinearchitettipavia.it
B. Comune Pavia – Linee guida per interventi ecobonus nel centro
storico
Finalità
Fornire linee guida che permettano di progettare correttamente gli interventi sugli
edifici nel centro storico di Pavia
Contenuti
Griglia per definizione intervento in funzione della Autorizzazione Paesaggistica

COMUNE DI
PAVIA
Linee guida su
progetti in centro
storico

Strumenti
Metodo e classificazione per fattibilità intervento
Link
www.ordinearchitettipavia.it
C.

Il Governo risponde

Finalità
Chiarimenti sulle misure di incentivazione superbonus 110%
Contenuti
“Invia le tue domande sul superbonus” il governo risponde
Strumenti
Delucidazioni al link www.governo.it/superbonus
Link
www.governo.it/superbonus

Superbonus
Chiarimenti dal
Governo

