
 

 

 

Spett.  
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini 
C.so D’Augusto, 231 
RIMINI 
                                                                                                                Data……………… 

 

 

 

 

Oggetto:  Presentazione iniziativa per l’aggiornamento e sviluppo professionale 

continuo - Titolo iniziativa “ _______________________________________” 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto……………………………………., in rappresentanza di……………………..con 

sede………………………………………………, con riferimento all’ iniziativa in oggetto, di 

cui è richiesta l’organizzazione da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini, 

in qualità di soggetto presentatore dell’ iniziativa, dichiara: 

- di avere letto il Regolamento per l’Aggiornamento e Sviluppo Professionale 

Continuo degli Architetti, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 

http://www.architettirimini.net/arc/images/Formazione/Schema_regolamento.pdf 

e le  Linee Guida aggiornate al  22 dicembre 2016 

http://www.architettirimini.net/arc/images/Formazione/2017/Linee%20Guida%20201

7.pdf 

- di essere il responsabile diretto in merito agli aspetti organizzativi e contenuti, 

previa verifica degli stessi da parte dell’Ordine, come da norma; 

- di essere a conoscenza e di accettare le funzioni di controllo e verifica delle 

presenze, nelle modalità ritenute più idonee, da parte dei delegati dell’Ordine.  

Si impegna a: 

1) Assicurare il servizio di segretariato operativo dell’iniziativa, coordinandosi, ove 

richiesto dall’Ordine, con la Segreteria dello stesso. 

http://www.architettirimini.net/arc/images/Formazione/Schema_regolamento.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/Formazione/2017/Linee%20Guida%202017.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/Formazione/2017/Linee%20Guida%202017.pdf


2) Comunicare tempestivamente all’Ordine promotore e a ciascun partecipante 

all’iniziativa eventuali cambiamenti del programma (calendario, contenuti, docenze, 

ecc.); 

3) Comunicare alla Segreteria dell’Ordine i risultati della valutazione finale, se 

prevista; 

4) Consegnare alla Segreteria dell’Ordine copia su file dei materiali e/o interventi dei 

docenti/relatori, prima dell’inizio dell’evento, autorizzandone la divulgazione; 

5) Concedere l’autorizzazione alle riprese foto e/o audio video dell’evento e 

l’eventuale divulgazione delle stesse, qualora l’Ordine lo ritenesse opportuno; 

6) In caso di possibilità, da parte del soggetto presentatore, di gestione della 

presentazione grafica dell’evento, attendere l’autorizzazione alla divulgazione da 

parte dell’Ordine. 

7) Impegnarsi al pagamento di un contributo in partnership per l’organizzazione 

dell’evento e del connesso servizio di segreteria all’Associazione Archirì (partner 

dell’Ordine), il cui ammontare è pari ad €600,00+IVA con location; €500,00 + IVA 

senza location. Gli importi sono dovuti anche in caso di mancato svolgimento 

dell’iniziativa per cause non imputabili all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini, 

dovranno essere corrisposti con anticipo di 15 giorni rispetto alla data dell’evento e 

la relativa fattura sarà a carico dell’Associazione Archirì.  

Alla presente dovrà essere allegata l’esatta intestazione per l’emissione della 

relativa fattura. 

 

 

 

 

                                                                     Per accettazione  

 

Timbro e firma 


