
Newsletter 21 luglio 2022 
 
 

Comunicazione importante agli Iscritti 
PROCEDURE PER RINNOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE - Quadriennio 2022-2026 
  
A seguito della conclusione delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, il nuovo 
Consiglio ha attivato la procedura per il rinnovo del Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 
2022-2026.  
  
Gli Iscritti che intendano partecipare alla selezione devono presentare la loro candidatura entro e 
non oltre il giorno 31 luglio 2022. 
  
All’atto della candidatura, gli iscritti hanno l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato 
conformemente al MODELLO predisposto dal Consiglio Nazionale (si veda link sotto riportato) e rendere la 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 4, del Regolamento circa la loro iscrizione all’albo da almeno 
5 anni, l’assenza di legami di parentela e affinità entro il 3° grado o di coniugio “con altro professionista eletto 
nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine”, l’assenza di legami societari con i consiglieri dell’Ordine 
territoriale, l’assenza di condanne penali per una serie di reati e “di non essere o essere stati sottoposti a 
misure di prevenzione personali”, salvi gli effetti della riabilitazione e infine, di “non aver subito sanzioni 
disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura” (si veda link sotto 
riportato). 
Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae e/o della dichiarazione determina 
l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione, ex art.4, comma 3, del 
Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina.  
  
Per tutte le informazioni riguardanti le funzioni del Consiglio di Disciplina Territoriale e le procedure 
per il rinnovo si rimanda alla pagina del sito del Consiglio Nazionale Ingegneri https://www.cni.it/132-
home/evidenza/4039-01-nuovi-consigli-di-disciplina-territoriali. 
  
> Modello di Dichiarazione sostitutiva candidati iscritti all’albo 
> Modello di Curriculum Vitae, per i candidati iscritti all’albo, da allegare alla candidatura 

 
Comunicazione agli Iscritti 
Pagamento quota annuale di iscrizione all'Albo  
 
Il 30/06/2022 è scaduto il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo; i bollettini 
PagoPA sono stati inviati da Agenzia Entrate Riscossioni via PEC alla fine di maggio. 
Sarà possibile effettuare il pagamento entro il mese di luglio senza costi aggiuntivi; dopo il mese di luglio 
Agenzia Entrate Riscossioni avvierà le procedure di rendicontazione e di invio cartelle con maggiorazione 
dovuta a notifica. 
La quota può essere versata con le modalità PagoPA riportate sull’avviso ricevuto via PEC o direttamente on 
line sul sito di Equitalia al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/ 
inserendo il proprio Codice Fiscale e il numero di avviso. La Segreteria potrà fornire il numero di avviso in 
caso di smarrimento o di non recapito dello stesso. 
Chi non avesse ricevuto l’avviso di pagamento può contattare la Segreteria dell’Ordine per le opportune 
verifiche. 
La Segreteria rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità. 

 
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Concorsi di progettazione per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuovi 
edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia – Accordo Ministero dell’Istruzione-CNI-
CNAPPC 
  
> Circolare CNI n. 919 - Concorsi progettazione edifici scolastici pubblici   
  
ATTENZIONE: I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO STATI 
PROROGATI AL 23 AGOSTO p.v. 
> Circolare CNI N. 921 - PROROGA  
  

 



Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Informativa su Roma Innovation Hub – Convention nazionale della Rete delle Professioni Tecniche 
  
> Circolare CNI n. 918 - Informativa su Roma Innovation Hub – Convention nazionale della Rete delle 
Professioni Tecniche 

 
Bandi, eventi formativi e annunci di lavoro 
Ricordiamo che sul sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati bandi pubblici, eventi 
formativi, Master e annunci di lavoro. 
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