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Delegato per gli Ingegneri di Forlì-Cesena
al Comitato Nazionale Inarcassa
Gentile collega
sono stato eletto dagli ingegneri della provincia di Forlì-Cesena iscritti a Inarcassa
(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti) a rappresentarli presso Inarcassa.
Ho appreso della tua recente iscrizione all'albo professionale dal sito dell'Ordine degli
Ingegneri di Forlì-Cesena, mentre non so se tu abbia aperto partita iva e, non avendo
un altro sistema di previdenza obbligatoria, ti sia dovuto iscrivere ad Inarcassa.
Dopo la mia elezione, come mi era stato richiesto, anche se non sono il funzionario
degli uffici di Inarcassa, ma all'opposto sono solo il rappresentante degli iscritti, ho
cominciato a inviare per e-mail alcune circolari, per informare gli iscritti sulle novità
d'interesse di Inarcassa, pertanto ritengo che se sei un iscritto Inarcassa ti possano
interessare mentre, se svolgi un attività soggetta ad un altro ente di previdenza,
possano essere fastidiose oppure possano lo stesso interessarti, se non ti
interesseranno, con i mezzi di gestione delle e-mail le puoi eliminare
automaticamente, oppure, come scrivo a piè pagina, me lo puoi segnalare
brevemente a mezzo mail e provvederò a non inviarti mai più alcunché.
Non disponendo della tua mail personale provvedo, come primo tentativo, a inviarti
questa comunicazione con la posta elettronica certificata, poiché però per la
gestione delle mie circolari preferisco utilizzare la posta elettronica normale che ha
meno complicazioni, ti sarei grato, se ti interessa ricevere le mie circolari, se mi
trasmetterai il tuo indirizzo.
Di seguito il link a Note sulla previdenza degli Ingegneri articolo in pdf con alcune
note introduttive alla previdenza degli Ingegneri, a Inarcassa e sui liberi professionisti
ingegneri in Italia e al mio piccolo sito dove sono raccolte le mie precedenti circolari
http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa.htm che forse possono essere di tuo
interesse e quindi puoi scaricare liberamente.
Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più cordiali saluti

Giuliano Arbizzani
Cesena, lì 17 giugno 2015
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N.B. l’articolo riflette la sola opinione dell’autore, non di Inarcassa o altri.
Le opinioni del sottoscritto sono formulate in base alla normativa vigente ma vanno sempre
valutate con la cautela necessaria perché sono comunque relative a eventi futuri che
implicano scenari in evoluzione per i quali è facile prevedere cambiamenti che
modificheranno sensibilmente le valutazioni e le opportunità attuali.
Per qualsiasi dubbio e/o per ricevere informazioni e/o notizie ufficiali rivolgersi sempre ai
riferimenti indicati da Inarcassa e/o presenti nel sito internet: www.inarcassa.it
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) in qualità di titolare di trattamento
dati informo che:
— i nominativi degli ingegneri raggiunti da questa comunicazione sono stati reperiti
dall'albo pubblico e gli indirizzi e-mail tramite conoscenze o dall'albo pubblico e non
tramite Inarcassa;
— ove non interessato, l'ingegnere che me lo segnalerà non sarà più raggiunto da ulteriori
mie comunicazioni;
— non comunicherò o diffonderò a terzi i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica in
mio possesso.
Per rileggere gli articoli precedenti: http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa.htm
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