NEWSLETTER 4 giugno 2021
Proroga scadenza versamento quota di iscrizione anno 2021 - Cartelle per regolarizzazione quota
anno 2020
Il Consiglio dell'Ordine ha deciso di prorogare, come per l'anno 2020, la scadenza di pagamento della
quota annuale di iscrizione al prossimo 30 settembre 2021.
I bollettini per il pagamento della quota arriveranno all'inizio di settembre via PEC (via Posta solo per chi lo
ha richiesto) e saranno inviati da Agenzia Entrate Riscossioni, l’Ente che provvede alla riscossione delle
quote.
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 LUGLIO e FINO AL 2 AGOSTO
(è infatti stata prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei versamenti delle entrate da cartelle di
pagamento, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021).
La Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.
Comunicazione importante agli Iscritti
Convocazione Assemblea generale ordinaria degli Iscritti (R.D. 23.10.1925, n° 2537)
Si trasmette link per partecipare all'ASSEMBLEA generale ordinaria degli Iscritti che si terrà, in seconda
convocazione, lunedì 7 giugno 2021 alle ore 18.
La convocazione è stata inviata via PEC a tutti gli Iscritti.
LINK per ASSEMBLEA https://attendee.gotowebinar.com/register/2169067476690468877
> CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ISCRITTI 2021
AVVISI E BANDI PUBBLICI
Sul sito dell'Ordine sono stati pubblicati alcuni avvisi pubblici, per maggiori informazioni:
http://ordineingegnerimassacarrara.it/
Azienda USL TOSCANA CENTRO
Avviso finalizzato al conferimento di n. 7 incarichi libero professionali per il progetto “Attività del
Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA)”
RICORDIAMO bando pubblicato della Azienda USL TOSCANA CENTRO, con scadenza per la
presentazione delle istanze alle ore 12,00 del giorno SABATO 5 GIUGNO 2021, quale termine
perentorio.
ll link per reperire il bando è di seguito indicato: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/443-bandidi-selezione-pubblica
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
“Andiamo a 110” - Programma televisivo prodotto da CNI - Fondazione CNI per promuovere l’utilizzo
del cd “Superbonus” e valorizzare il ruolo degli Ingegneri
In onda su Rai2 dal prossimo sabato 5 giugno alle 10.35, ANDIAMO A 110 è un programma in
collaborazione fra la Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri e RaiCom. Una produzione Dream On. Sei
appuntamenti per fare il punto su tutti i vantaggi offerti dallo strumento del Superbonus 110% che consente
senza spese di migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica della propria abitazione. In Studio anche
esperti e addetti ai lavori per spiegare in modo semplice e risolutivo come superare gli ostacoli normativi e
per dare risposte a tutti quei quesiti che rendono queste agevolazioni una misura ancora poco utilizzata.

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

