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COMUNICATO STAMPA 
XVII EDIZIONE PREMIO ARCHITETTURA CITTÀ DI ODERZO PROROGATI A 
SABATO 8 AGOSTO 2020 I TERMINI PER LE ISCRIZIONI 
 
 
Il Premio Oderzo, per consentire la più  ampia partecipazione alla XVII edizione da 
parte di tùtti gli architetti interessati, ha deciso di prorogare i termini per le iscrizioni 
a sabato 8 agosto 2020. La data per l'invio dei materiali e  stata fissata al 12 settem-
bre 2020*.  
 
La procedùra resta sempre la stessa e richiede pochi minùti.  
È  sùfficiente compilare il modùlo che si trova nel sito internet dedicato www.pre-
mioarchitettùraoderzo.it ùna mail di conferma verra  inviata all'indirizzo di posta in-
dicato.  
 
All’interno della mail saranno indicati i link per scaricare: 
 
1. il modùlo di iscrizione; 
2. il modùlo di aùtocertificazione di abitabilita /agibilita ; 
3. lo schema illùstrativo del progetto. 
 
I modùli e lo schema illùstrativo dovranno essere compilati e, firmati in originale, 
inclùsi nel plico da inviare entro il 12 settembre presso la sede dell’Ordine degli Ar-
chitetti P.P.C. della provincia di Treviso. 
 
Lo schema illùstrativo del progetto sara  disponibile da qùesta edizione in formato 
pdf editabile, oltre che in word. Il modùlo di aùtocertificazione di abitabilita /agibi-
lita  – disponibile in formato pdf – costitùisce parte integrante dello schema illùstra-
tivo del progetto e qùindi dovra  essere compilato e firmato in originale in abbina-
mento ad ogni opera presentata. La mancata presentazione costitùira  caùsa di esclù-
sione per l’opera. 
 

Informazioni per gli iscritti alla XVI edizione  
Il bando prevede, per gli iscritti alla XVI edizione trascorsa, la possibilita  di parteci-
pazione alla nùova edizione attraverso il recùpero dei materiali gia  presentati, at-
tùalmente conservati presso l’archivio della Provincia di Treviso. L’adesione a tale 
facolta  va esplicitata attraverso selezione di apposita casella nel modùlo e non eso-
nera il partecipante dalla compilazione dello stesso in tùtti i sùoi campi, ne  dall’invio 
della copia firmata all’Ordine degli Architetti P.P.C. Treviso insieme con la aùtocerti-
ficazione per ognùna delle opere che si intendono ripresentare entro il 12 settembre 
2020. I modùli di iscrizione ed aùtocertificazione saranno reperibili attraverso il link 
indicato nella mail di conferma di avvenùta iscrizione. 
 
*Per evitare disguidi postali nella ricezione degli elaborati, si segnala che nel periodo 
dall’8 al 15 agosto la sede dell'Ordine degli Architetti PPCTV sarà chiusa.  


