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COMUNE DI NOVI LIGURE: ricognizione danni alluvione del 21 ottobre 2019. 

Il Comune di Novi Ligure informa che sono stati predisposti i moduli per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del

patrimonio edilizio da parte dei cittadini (scheda B) e delle attività economiche (scheda C), a seguito dell'alluvione del 21 

ottobre 2019. 

I moduli possono essere ritirati presso lo Sportello del Cittadino, la Polizia Municipale e l'Ufficio Urbanistica, oppure son

scaricabili dal sito istituzionale 

http://www.comune.noviligure.al.it 

I moduli, una volta compilati, dovranno essere restituiti al Comune di Novi Ligure, entro le ore 12:00 di lunedì 25 

novembre 2019, all’Ufficio Urbanistica (Via Gramsci 11-3° piano), oppure allo Sportello del Cittadino (al piano terreno del 

Palazzo Municipale in Piazza Dellepiane locali Ex Mariposa) o ancora alla Polizia Municipale (Via Verdi c/o Caserma 

Giorgi). 

I moduli potranno altresì essere trasmessi a mezzo posta elettronica allegando la scansione del modello debitamente 
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compilato, del documento d’identità e degli ulteriori allegati (es. documentazione fotografica) agli indirizzi e

sottoelencati urbanistica@comune.noviligure.al.it - sit@comune.noviligure.al.it 

NOTIZIE INARCASSA. 

La Newsletter di ottobre è stata pubblicata al seguente link: 

http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html 

Le principali notizie dalla Cassa riguardano: 

ELEZIONI 2020-2025: lo scorso 24/10 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'indizione delle elezioni per il 

quinquennio 2020-2025 con voto elettronico. Per ulteriori informazioni siete invitati a consultare il sito Inarcassa. 

DICHIARAZIONE 2019: l’Inarcassa è piacente delle difficoltà riscontrate in questi ultimi giorni nell'accesso a Inarcassa 

On line. Conferma che l'invio della DICHIARAZIONE 2018 è possibile senza sanzioni entro il 31/12/2019 con il pagamento 

entro i termini previsti dell'eventuale somma dovuta (art. 2, comma 3, RGP 2012). 

Rateazione CONGUAGLIO: entro il 30/11 è possibile richiedere la rateizzazione del conguaglio a condizione di aver 

inviato, entro tale data, la dichiarazione 2018 ed essere in regola con tutti gli adempimenti. 

ASSET ALLOCATION STRATEGICA: nel corso dell'adunanza di ottobre il Comitato Nazionale dei Delegati ha deliberato 

la nuova asset allocation strategica per l'anno 2020. 

COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO: Richiesta nominativi per eventuale incarico di stesura perizia p

viabile strada comunale. 

Il Comune di Frassinello Monferrato ci ha chiesto dei nominativi di ingegneri competenti in materia di viabilità stradale, a 

seguito della necessità di predisporre una perizia estimativa per l’apertura, senza limiti di peso, di una strada comunale.

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria adesione corredata da un sintetico e specifico 

curriculum entro e non oltre il 12 novembre 2019 (e-mail info@ordingal.it). 

COMUNE DI ALSENO (PC): BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI INGEGNERE - CATEGORIA D - DI CUI N. 5 POSTI PRESSO LA PROVINCIA DI 

PIACENZA (CON RISERVA N. 2 POSTI AI VOLONTARI DELLE FF AA) E N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI 

ALSENO – scadenza 7-11-2019: 

Il Bando di Concorso può essere consultato sul sito del Comune di Alseno al seguente indirizzo: 

https://alseno.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza 

O sul sito della Provincia di Piacenza al seguente indirizzo: 

http://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/sezione/show/207623?sort=&search=&idSezione=13&activePage=&
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PROVINCIA DI BIELLA: Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) 

SCADENZA 7-11-2019: 

’avviso, è consultabile e scaricabile all'Indirizzo Internet: 

https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28 

(sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). 

Ingegnere meccanico iscritto all'albo sezione A , 28 anni, valuta nuove opportunità lavorative , sia in ambito industriale 

che di collaborazione con studi professionali. Recapito:+39 3331661917. 
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