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Quota 2018
Ricordiamo a tu, gli iscri, che anche quest'anno l'importo è rimasto invariato: scadenza per il
pagamento il 30 aprile 2018. Il MAV è scaricabile dire@amente dalla propria area riservata. Quota rido@a
per neo mamme e neo papà.
I pagamenC non pervenuC entro il 30 aprile 2018 subiranno l'applicazione del contributo di mora, pari a
€ 30,00, che sarà applicata a parCre dal 1 Maggio 2018.
Ricordiamo inoltre a tu, gli iscri, che per accedere all'area riservata che disciplina i servizi erogaC dal
nostro Ordine, bisognerà essere in regola con la quota di iscrizione all'Albo

Convegno CNAPPC a Milano
Tappa Milanese per gli iscri, agli Ordini lombardi del tour organizzato dal CNAPPC in vista dell’VIII
Congresso nazionale degli archite, italiani (Roma, 5-7 luglio). L’appuntamento, dedicato alle ci;à del
futuro, è per il 4 maggio, dalle 14.00 alle 18.00, presso la Sala Volta del Centro Congressi Palazzo delle
Stelline. 300 posC in sala, evento anche in webinar. 4 cfp

Open! Studi aperti
Al via la 2^ edizione dell'iniziaCva curata dal CNAPPC per far conoscere al pubblico - e non solo agli
adde, ai lavori - il mondo dell’archite@ura.
InviCamo gli studi Milanesi a partecipare e iscriversi, promovendo anche evenC e iniziaCve di richiamo.
Ecco le date: 18 e 19 maggio. Registrazione, info e ‘kit OPEN!’ sono disponibili sul sito studiaperC.com

Bilancio 2018 approvato
Lunedì 23 aprile si è svolta l'assemblea di bilancio con il voto di approvazione ﬁnale del bilancio
consunCvo 2017 e relaCve relazioni e prevenCvo 2018 e relaCve relazioni. I materiali sono a
disposizione sul nostro sito.
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