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Comune di Montignoso 
Comunicazione approvazione dell’atto di “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute relative al Piano Operativo adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 
07.08.2020” 
  
Su richiesta del Comune di Montignoso si trasmette la comunicazione in oggetto. 
> Prot_Par 0013869 del 08-07-2021 – Lettera comunicazione Collegio e Ordini 

 
Comune di Montignoso 
Comunicazione approvazione dell’atto di “Adozione variante puntuale al Piano Strutturale e 
contestuale adozione delle Polarità di Piano Operativo” 
  
Su richiesta del Comune di Montignoso si trasmette la comunicazione in oggetto. 
> Prot_Par 0013870 del 08-07-2021 – Lettera comunicazione Collegio e Ordini ADOZIONE_variante PS 
2021 Polarita` PO 

 
Webinar organzzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 
L'ELABORAZIONE DELLE PERIZIE NELL'AMBITO DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0: INDICAZIONI 
PRATICHE, DOMANDE E RISPOSTE 
  
Data: martedì 13 luglio 2021, ore 15.00 - 18.00 
  
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0" prevede un'ampia serie di nuove agevolazioni per le aziende che 
intendono investire in nuovi Beni Strumentali ed in Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Design.  Il nuovo Piano 
Transizione 4.0 ha confermato il ruolo centrale degli Ingegneri ai quali Ã¨ affidato il compito di accertare, 
attraverso una perizia asseverata, la rispondenza degli investimenti effettuati dalle aziende ai requisiti 
stabiliti dalla legge. 
Scopo dell'evento è quello di fornire chiarimenti sulle norme e chiarimenti operativi sulla redazione delle 
perizie oltre a dare risposta ai numerosi quesiti formulati in occasione dei precedenti webinar organizzati dal 
CNI. 
Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che parteciperanno all'intera durata dell'evento 
verranno riconosciuti 3 cfp.  
La quota di partecipazione al webinar è di euro 5,00. 
 > LOCANDINA  
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/3837449928736681743 

 
Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze 
Superbonus 110% - Continua l’evoluzione normativa e la necessità di chiarezza interpretativa 
  
Data: 20 luglio 2021, ore 16.45 - 19.00 
Il Convegno è offerto gratuitamente DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE in 
collaborazione con lo studio legale e tributario PARATORE VANNINI PARTNERS 
Evento gratuito - Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 2 CFP (max 9 cfp/anno). 
 > Locandina evento 

 
 Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-
19: 
-  LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 2962753 o tramite email.  
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:00. 
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: 
ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il proprio numero di telefono, e 
la Segreteria provvederà a contattarvi. 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. provvisorio +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 

 


