Prot.n. 1029/A28

Rimini, 23 ottobre 2012

A Tutti gli iscritti
all’Ordine degli Architetti
- LORO SEDI e p.c.
Agli Ordini degli Architetti
dell’Emilia - Romagna
- LORO SEDI –

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria in 1^ Convocazione per il giorno 29
novembre 2012 ad ore 23,45 presso la sede dell’Ordine, ed in 2^

Convocazione il giorno di venerdì 30 novembre 2012 ad ore
18,30, presso la sede dell’Ordine – C.so D’Augusto n. 108 Rimini, con il
seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2013;
2. Varie ed eventuali.
Auspicando la massima presenza, vi attendiamo puntuali.

F.to
IL PRESIDENTE
( arch. Roberto RICCI )

•

NOTIZIE DALL’ORDINE

- Richiesta cancellazione Si informano gli iscritti che intendessero avviare la pratica di cancellazione dall’Ordine a decorrere dal
31.12.2012, che dovranno presentare apposita domanda (facsimile c/o la Segreteria) entro e non
oltre il 30 novembre 2012, riconsegnando il timbro in ottone ed in gomma, nonché il tesserino
personale. Quanto sopra per evitare l’emissione dei MAV di pagamento della quota di iscrizione per
l’anno venturo. Chi ottemperasse a tale procedura dopo la data sopraindicata, sarà tenuto al
pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2013.
Attività del Consiglio
Nuove iscrizioni
al 31.07.2012: Ferri Francesco n. 898, jr. Matteoni Maddalena n. 899;
al 11.09.2012: Moretti Michele n. 900, Mendolicchio Caterina n. 901.
Cancellazioni:
al 02.07.2012 per decesso dell’arch. Signorotti Luca;
al 18.10.2012 per dimissioni dell’arch. Mordini Roberto.
Offerte collaborazioni - Sono disponibili per collaborazioni presso studi di professionisti:
- Fabbri Francesco – Abilitazione Geometra – Santarcangelo – 339/5781462;
- Mazzi Fabio – Iscritto Ordine Ingegneri Arezzo – Rimini 0541/413575 339/5022335;
- Spazi Giacomo – Laurea Architettura – Rimini – 327/3694298;
- Prestia Monia – Laurea Economia del Turismo – Rimini – 0541/753190 320/5607372;
- Mazzoni Monica – Laurea Lettere Moderne – Savignano S/R. – 338/3129098;

•

INFORMATIVA LOCALE

•

CORSI / CONCORSI / CONVEGNI / MOSTRE

•

CNAPPC

•

NEWS

Comune Verucchio Nuovo orario ricevimento al pubblico Ufficio Urbanistica/Edilizia/Ambiente in
vigore dal 22.10.2012: geom. Gilberto Bugli – solo su appuntamento; geom. Giuliano Morri e geom.
Benedetta Monti - mart. 10,00-13,00; sab. 8,30-13,00.
Comune S. Giovanni M. Verbale di estrazione a campione delle denuncie inizio attività (DIA) estrazione del 15.10.2012.
Comune Rimini – Piano Strategico Ciclo di incontri dal titolo “Il sistema fognario e depurativo a
Rimini. Ieri, oggi e domani”. Dal 06.11. al 18.12.2012 ore 20,30 Istituto “G. Lettimi” Rimini

Scuola Professionale Edile Rimini Corso “Dirigente rif. Leg: D.Lgs. 81/08 – artt. 2 c.1 lett. E, 37 c. 14,7, accordo Stato Regioni 21.12.2011”. per info www.scuolaedilerimini.it
Assform Rimini: Corso “Gli impianti fotovoltaici. Guida alla redazione della progettazione e degli studi
ambientali”. Rimini 6/7 novembre 2012. Per info ed iscrizioni www.assform.it sezione CORSI
Regione Emilia Romagna – Serv. Opere e Lavori Pubblici Convegno “Sicurezza & Legalità in edilizia
– una sfida possibile”. Sala polivalente Regione 13.11.2012 ore 09,30. Per info www.regione.emiliaromagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro

Circolare n. 125 – “Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11.10.2011 – IVA per
cassa” (File allegato)

Legislazione Tecnica del 18.10.2012
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=2433
Milano Marittima, nel “Fiore” dei suoi anni http://professionearchitetto.it/mostre/notizie/16301/MilanoMarittima-nel-fiore-dei-suoi-anni?utm_source=01pa&utm_medium=textADS&utm_campaign=paNews
La comunicazione agli iscritti è l’organo d’informazione ufficiale dell’Ordine. Ogni avviso che vi
compaia è da considerarsi come notificato a tutti gli iscritti, il Consiglio dell’Ordine non ne
ammette perciò l’ignoranza. Tutta la documentazione relativa alla presente, è a disposizione
degli iscritti presso la Segreteria dell’Ordine.
La Comunicazione è consultabile via Internet al sito: www.architettirimini.it e spedita agli iscritti in
possesso di casella di posta elettronica e comunicata alla Segreteria dell’Ordine.
Visto e Firmato
IL SEGRETARIO

( arch. Andrea RATTINI )
mc

IL PRESIDENTE

( arch. Roberto RICCI )

