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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

BANDI E CONCORSI

NEWS
APRILEVenerdì 08 APRILE 2022 - ns prot. 1265/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’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, ha pubbli-
cato un avviso d’asta di unità immobiliari ad uso residenziale e non. La scadenza è prevista 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

Webinar CTU ESPERTO STIMATORE QUALIFICATO
“CTU Esperto Stimatore Qualificato alla vigilia della riforma del processo civile”

FORMAZIONE

per le ore 16:00 del 6 settembre 2022. L’avviso è pubblicato sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione.

Si informano gli Iscritti che l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, ha pubbli-
cato un avviso di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale e non. La scadenza è previ-

AVVISO DI VENDITA

sta per le ore 16:00 del 6 giugno 2022. L’avviso è pubblicato sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione.

Si informano gli Iscritti che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Arezzo, su proposta e con la collaborazione della propria Commissione Architettura di Parole, ha indetto 
la 3° edizione del Concorso Nazionale di scrittura “Architettura di Parole”.
L’architettura è arte, come tale emoziona ed è luogo di emozioni, fa sognare, nasconde e illumina, è culla 
di pensieri, culture idee e profumi. “La Costruzione è per tener su: l’Architettura è per commuovere” come 
diceva Le Corbusier. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti ed è gratuita; la presentazione delle 
opere dovrà avvenire entro il 31 Maggio  2022. Link del sito dove sono presenti tutti gli aggiornamenti:
https://www.architettiarezzo.it/attivita/concorso-nazionale-di-scrittura-architettura-di-parole/

Concorso Nazionale di scrittura "Architettura di Parole" - 3° Edizione - 2022

Mercoledì 13/04/2022 tramite la piattaforma onLine su Zoom dalle 14.30 alle 17.30. Il corso è stato accreditato 
al CNAPPC per n° 3 CFP tramite l’Ordine degli Architetti di Mantova. Dettagli sul corso e relativo link di iscrizione 
https://www.percorsidiestimo.it/Calendario/Corso/718  - Corso in offerta a 60€ oltre iva anziché 149€ oltre iva.

Webinar Progettare con il territorio
Calendario: 27 aprile e 4 maggio | 15.00 – 18.00 | 6 cfp agli architetti

L’iniziativa si svolgerà in modalità webinar (on-line, in diretta) - iscrizioni tramite il seguente link
 https://ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/eventi-formativi/pianificare-e-progettare-con-il-territorio 
Prezzo: 75.00€ + 10€ Diritti di Segreteria

Webinar ORIENTEERING NEL MONDO DEI FINANZIAMENTI 
EUROPEI… E DEL PNRR
si terrà nelle giornate del 19 e 26 maggio 2022. 

Le adesioni verranno raccolte fino al 19 aprile 2022. Iscrizioni al link seguente https://www.ordinearchitetti.mo.it/mo-
dulo-di-iscrizione-incontri-orienteering-nel-mondo-dei-finanziamenti/


