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Comunicazione importante agli Iscritti 
Proposta nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Massa 
  
Si trasmette proposta del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, pervenuta dal Comune di Massa agli 
Ordini e Collegi professionali, per eventuali proposte di integrazioni o modifiche, prima dell’approvazione 
definitiva. 
Chi vorrà dare il proprio contributo potrà farlo inviando, entro il 5 settembre 2021, una breve nota alla 
Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it). 
  
> Comunicazione agli Iscritti - Lettera congiunta Ordini/Collegio 
> PROPOSTA nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Massa 

 
Comunicazione importante agli Iscritti 
VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE anno 2021 - Cartelle per regolarizzazione quota 
anno 2020 

 Informiamo gli Iscritti che i bollettini per il pagamento della quota 2021 sono stati inviati via PEC (via 

Posta solo per chi lo ha richiesto) da Agenzia Entrate Riscossioni, l’Ente che provvede alla riscossione delle 
quote.  La data di scadenza è il 30 settembre 2021. 

Cogliamo l'occasione per segnalare che sono state inviate, sempre via PEC, le cartelle per 
REGOLARIZZARE il pagamento della QUOTA 2020 (con costo aggiuntivo per notifica cartella). 

Il pagamento di tali cartelle potrà essere effettuato A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE (è infatti stata 
prorogata al 31 agosto 2021 la sospensione dei versamenti delle entrate da cartelle di pagamento).  

E' però possibile effettuare il pagamento on line direttamente sul sito di Agenzia Entrate Riscossioni al 
seguente link:  https://www.entrateriscossione.it/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb  inserendo il proprio 
Codice Fiscale e il numero della cartella. 
 La Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità. 

 
Comune di Forte dei Marmi e Comune di Pietrasanta 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO PER IL 
SERVIZIO ASSOCIATO DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI E DEL COMUNE DI PIETRASANTA 
  
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 12,30 del 6 settembre 2021. 
> Determina_n._808_del_16.08.2021      > ALLEGATO_A_Bando      > ALLEGATO_B_-Facsimile_domanda 

 
Comunicazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara 
Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di 
variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End presentazione dichiarazioni Docfa di Sister 
  
> Comunicazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara 

 
Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
L’analisi di rischio: concetti generali e applicazione a situazioni specifiche 
  
Date: 07-09-13-15-17 settembre 2021 - orario svolgimento modulo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Il corso in oggetto è valido come aggiornamento sicurezza che si svolgerà in modalità FAD. I CFP saranno 
riconosciuti ai soli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.  
La quota di iscrizione è pari ad € 50,00 + iva per ciascun modulo. 
  
> PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA 
> MODULO ADESIONE  
  
 

 



 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 

 


