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Con la presente si comunica che questa Commissione Tributaria sta procedendo allo scarto 
d’archivio dei fascicoli di parte relativi a liti definite con sentenze depositate nel 2017 non appella-
te. I fascicoli di parte possono essere ritirati entro il 30 novembre 2022. Si invitano pertanto le 
parti processuali, qualora interessate al ritiro dei fascicoli di competenza previsto dall’art. 25 del 
d.lgs. 546/92, a prendere un appuntamento, tramite il servizio CUP all’indirizzo internet 
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti, scegliendo, tra le varie 
opzioni, il servizio “Informazioni generali, stato iter/ricorso appello” e indicando il numero di RGR 
del fascicolo da ritirare. 
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SETTEMBREGiovedì 01 settembre 2022 - ns prot. 2660/CM/05.10

BANDI E CONCORSI

https://architettisp.it/notizie-e-approfondimenti/Comunicazioni on-line
Sul sito dell’Ordine sono raccolte tutte le comunicazioni inviate 

Si informano gli Iscritti che il Comune di Capannoli (PI) ha indetto un bando di concorso finaliz-
zato alla realizzazione di un’opera d’arte dedicata al tema “Innovazione ed Ambiente”. La 
domanda di partecipazione deve essere presentate entro il 21/09/2022. Bando disponibile sul 
sito dell’Ordine nell’area  ALBO PRETORIO.

Bando di concorso per artisti, finalizzato alla realizzazione di 
un’opera d'arte dedicata al tema “Innovazione ed Ambiente”

NEWS
COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA - attivazione portale 
Sportello Unico per l’Edilizia telematico
Si informano gli Iscritti che il Comune di Riccò del Golfo di Spezia attiverà dal 1° settembre p.v. lo sportello 
unico per l’edilizia telematico. Scarica la comunicazione dalla sezione NEWS del sito dell’Ordine.

Per ricevere la newsletter On news in modo diretto nella propria casella e-mail è possibile iscriversi 
al servizio attraverso il modulo https://bit.ly/iscriviti-alla-NewsLetter compilando i campi obbliga-
tori, prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsentendo al relativo 
trattamento dei dati per le finalità esposte.

NEWSLETTER n. 07-08/2022 
Come di consueto, segnaliamo che è stata pubblicata la Newsletter di Inarcassa n. 7/8 luglio/agosto 2022 al 
seguente link http://www.inarcassa.it/newsletter/2022/07-08/Inarcassa_News_07-08_2022.html 

Premi Architetto Italiano 2022 e Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2022– modifica calendario.
https://www.concorsiawn.it/festadellarchitetto-2022
Il CNAPPC ha deliberato una modifica del calendario contenuto nel bando FdA22, pertanto, si comunica 
che il termine ultimo per le iscrizioni ed il contestuale caricamento del materiale di concorso, è fissato a 
venerdì 2 settembre entro le ore 12.00 e che la cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 ottobre.
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PROCEDURE SCARTO ARCHIVIO FASCICOLI RELATIVI A SENTENZE 
DEPOSITATE NEL 2017 NON APPELLATE
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CONVENZIONI
Sul sito dell’ordine, nell’apposita pagina presente nella sezione PROFESSIONE, sono pubblicate le conven-
zioni sottoscritte dal nostro Ordine e/o dagli enti di categoria:

ASSICURAZIONI

- MERGENOVA CONSULTING SRL

- INARCASSA

- CNAPPC

FIRMA DIGITALE - PEC - FATTURAZIONE ELETTRONICA

- ARUBA

SERVIZI PER LA PROFESSIONE

FORMAZIONE
- BETAFORMAZIONE

- ISPLORA 

- ANIT

BUONI PASTO
- REPAS LUNCH COUPON S.R.L.

BANCHE DATI
- ASTALEGALE.NET

- VISURA SPA

POS
- NEXI

- BANCA SELLA

EDITORIA - SOFTWARE
- GREEN BUILDING MAGAZINE

- MANCOSU EDITORE

- RCS – LIVING

- LOGICAL SOFT

MUSEI

- COMUNE DELLA SPEZIA

TIROCINIO CURRICULARE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

TIROCINIO PROFESSIONALE

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

SETTEMBREGiovedì 01 settembre 2022 - ns prot. 2660/CM/05.10


