Rimini, 3 ottobre 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List
NEWS MAILING n. 27/2012
NOTIZIE DALL’ORDINE

13^ Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia all’interno
della Convention “Giovani architetti italiani/incontro sull’architettura
contemporanea” 06.10.2012 Padiglione Italia, l’arch. Elisa Burnazzi, iscritta al
nostro Ordine, esporrà un proprio progetto (già finalista del premio Fondazione
Renzo Piano) dal titolo “L’edificio unifamiliare PF”. Di seguito link per scaricare
programma ed invito
********************************************
INFORMATIVA LOCALE

Agenzia del Territorio – Rimini Attività di accertamento con attribuzione della
rendita presunta - Sanzioni amministrative di cui all'art. 11, comma 7, del D.L.
16/2012, con modificazioni, della L. 44/2012 - Ravvedimento operoso per la
presentazione di atti di aggiornamento Docfa. (File allegato)
Hera S.p.A.- Rimini Nuovo orario di apertura sportelli Gestione Tecnica Clienti
c/o gli uffici di Hera S.p.A. – S.O.T. Rimini
http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/orari_recapiti/hera_rimini/5799.html
Comune Savignano sul Rubicone Comunicazione relativa alle nuove
disposizioni in merito alla presentazione del DURC. (File allegato)
Dichiarazione di affidamento di incarico all’impresa esecutrice
http://www.comune.savignano-sulrubicone.fc.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=993
********************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
Confindustria Finco Convegno dal titolo “Costruzioni in zona sismica. Le
risposte dell’edilizia industrializzata” Ferrara 08.10.2012 . Preiscrizione e
programma
http://www.confindustriafinco.it/sites/0/IT/art.tpl?id=121338&from=0
Kerakoll Spa Convegno dal titolo “L’Evoluzione del Restauro e della
Manutenzione delle Strutture in C.A. e C.A.P.” Cervia (RN) 25.10.2012 c/o
Club Hotel Dante.
Iscrizione e programma http://www.kerakoll.com/it/formazione-e-cultura/centristudi-kerakoll/convegni/calendario-convegni5
AssForm Rimini
1) Corso dal titolo “Gli impianti eolici. Guida alla redazione della progettazione
e degli studi ambientali”;
2) Corso “Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere” 120 ore.
Preiscrizioni e info www.assform.it sezione CORSI.
********************************************

CNAPPC
Circolare n. 117 “Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei contratti supplici di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria – Revisione del Codice dei Contratti Pubblici”. (File allegato)
********************************************
NEWS
Legislazione Tecnica ISTAT – Adeguamento tariffa prestazioni urbanistiche
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=1091
Federazione Ordini Architetti, P.P.C. Emilia Romagna Sulla home page del
sito della Federazione www.emiliaromagna.archiworld.it è pubblicata la news
relativa al “Forum Saie 2012: Ricostruiamo l’Italia” con il link per poter scaricare
gratuitamente i biglietti d’ingresso.

La presente comunicazione è consultabile sul portale dell’Ordine
www.architettirimini.it alla Sezione NEWS
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