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COMUNE DI NOVI LIGURE: CERTIFICATO URBANISTICO PER BONUS FACCIATA. 

Il Comune di Novi ligure ricorda che la guida Bonus facciate pubblicata a fine luglio 2021 dall’Agenzia Entrate, reperibile al 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate+20210730.pdf/b6adbc6b

0fb8-7d90-99f18e14bd2e 

ha specificato che (paragrafo 3. Pag 8) “L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio 

oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Non è sufficiente 

un’attestazione da parte di ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali.”; pertanto ai fini del bonus fiscale in 

oggetto diventa CONDIZIONE NECESSARIA richiedere l'apposito certificato urbanistico. 

Il comune di Novi Ligure ha predisposto apposito comunicato stampa al fine di facilitare cittadini e liberi professionisti 
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http://www.comune.noviligure.al.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=18883) dove è stato indicato anche il link per 

accedere facilmente alla modulistica del C.U. 

http://www.comune.noviligure.al.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=707) 

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO: 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AGLI UFFICI PROVINCIALI-TERRITORIO. 

IMPOSTA DI BOLLO E CONTRASSEGNI SOSTITUTIVI. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Gestione Acqua S.p.A., società del gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n. 2 figure professionali da inserire nella propria 

struttura nel ruolo di Addetto Settore Gestionale Acquedotto/Investimenti e Progetti. 

Cliccare qui per visualizzare l’annuncio. 

Università degli Studi di Torino: opportunità borse di studio UNITO – SCADENZA 07/09/2021. 

 Bando BSR 24/2021 - attività di ricerca nell’ambito del progetto “Qu.A.D.R.O. – Qualification Architecture aimeD at 

Reducing Risk in Operations”. 

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.management.unito.it/do/bandi.pl/Show?_id=adt0 

 Bando BSR 25/2021 - attività di ricerca nell’ambito del progetto “Qu.A.D.R.O. – Qualification Architecture aimeD at 

Reducing Risk in Operations”. 

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.management.unito.it/do/bandi.pl/Show?_id=j520 

Unione Terre di Fiume - Molino dei Torti, Sale: BANDO CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO" - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 – SCADENZA 09/09/2021. 

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.unioneterredifiume.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2021/bando-concorso

pubblico-per-soli-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-ed-30062-1-

1ac8962d769c635e2c0954f503991f4c 
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Azienda per il Diritto agli Studi Universitari de L'Aquila: Avviso pubblico per la formazione dell’albo dei professionisti per 

l’affidamento si servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000 Euro – SCADENZA 18/09/2021.

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.adsuaq.org/2021/08/10/avviso-pubblico-per-la-formazione-dellalbo-dei-professionisti-per-laffidamento-si-servizi

attinenti-allarchitettura-e-allingegneria-di-importo-inferiore-a-100-000-euro/ 

ConSer VCO SpA indice una selezione per la formazione di una graduatoria per la futura assunzione di un "Responsabile del 

Settore Raccolta rifiuti urbani", livello Q (Quadri) area tecnica amministrativa CCNL dei servizi ambientali UTILITALIA 

SCADENZA 30/09/2021. 

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.conservco.it/it/news/selezione-di-personale-per-responsabile-del-settore-raccolta-rifiuti-urbani-livello-q-area

tecnica-e-amministrativa-ccnl-dei-servizi-ambientali-utilitalia/ 
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Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  

Puoi  aggiornare le tue preferenze o richiedere la disiscrizione dalla lista. 
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