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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

BANDI E CONCORSI

NEWS
MARZOMARTEDI’ 29 MARZO 2022 - ns prot. 1126/M/05.10

Quota albo 2022

Convocazione Assemblea Ordinaria
Si informano gli Iscritti che è stata inviata tramite PEC la convocazione per l’Assemblea Ordinaria degli 
Iscritti indetta in prima convocazione il giorno mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 17:30 ed in seconda convo-
cazione il giorno GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 alle ore 17:30 presso la sede dell’Ordine in Via Manzoni n, 50 

29 aprile 2022. 
Importo quota di iscrizione: - Euro 221,00 per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni;
- Euro 146,00 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2020 e 2021;
La quota dovrà essere pagata tramite sistema PAGOPA utilizzando il bollettino allegato alla PEC o in alternativa, tramite 
bonifico bancario codice IBAN IT 69 G 06230 10706 000040392728 intestato a Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Spezia. E’ obbligatorio specificare il nominativo dell’Iscritto. Causale: quota 2022 – (nome) (cognome) (n. iscrizione)

– La Spezia con il seguente ordine del giorno:
• Bilancio Consuntivo 2021
• Bilancio Preventivo 2022
• Nomina revisore dei Conti
Il Bilancio e la documentazione relativa sono consultabili presso la Segreteria dell’Ordine dal 01 aprile 2022 al 15 aprile 
2022 durante gli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e Lunedì e Venerdì pome-
riggio dalle ore 14 alle ore 16). Per coloro che ne vogliano fare richiesta potrà essere inviato tramite PEC il bilancio 
consuntivo 2021 e preventivo 2022 nonché la relazione del Tesoriere.

Si informano gli Iscritti che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara 
ha inviato l’avviso per implementazione categorie per elenco di professionisti esperti per la nomina quali membri del 
Collegio Consultivo Tecnico. I soggetti interessati possono iscriversi, gratuitamente, selezionando il link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia

AVVISO IMPLEMENTAZIONE CATEGORIE PER ELENCO DI 
PROFESSIONISTI ESPERTI PER LA NOMINA QUALI MEMBRI DEL 
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Webinar La consulenza tecnica d’ufficio dopo la trilogia delle Se-
zioni Unite di febbraio 2022

La consulenza tecnica d’ufficio dopo la trilo-
gia delle Sezioni Unite di febbraio 2022” venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 15,30. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8255084245322776075

FORMAZIONE


