Rimini, 5 novembre 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List

NEWS MAILING n. 30/2012
INFORMATIVA LOCALE
Comune di Riccione- Settore Edilizia Privata Criteri e modalità dei controlli sismici
(file allegato)
********************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
Associazione Prevenzione Incendi Italia Convegno dal titolo “Prevenzione e
protezione
incendi.
Rivelazione
e
spegnimento”
Bologna
06.11.2012
http://www.prevenzioneincenditalia.it/download/20121106_BO_PII.pdf
MIA Agricoltura Convegno dal titolo “Territori rurali a rischio: proposte per un
governo integrato degli ambiti fragili” Bologna 09.11.2012 c/o Fiera di Bologna “Eima
- MIA” Iscrizione ed ingresso gratuito www.eima.it/it/convegni_registrazione.php?
id=
Legambiente Emilia-Romagna Corso intensivo pratico sulla lettura degli strumenti
urbanistici dal titolo “Leggere gli strumenti urbanistici” Bologna 10 e 17 novembre.
http://www.legambiente.emiliaromagna.it/2012/10/23/workshop-leggere-gli-strumentiurbanistici/
Italia Nostra - Colonie Marine Mostra fotografica dal titolo “Colonie Marine”. Terni
Biblioteca comunale dal 26 ottobre al 30 novembre 2012.
Info http://www.italianostra.org/?p=25727
********************************************
CNAPPC
Circolare n.131 “Classamento degli immobili di interesse culturale (file allegato)
********************************************
INARCASSA
1) Dichiarazioni on line – Riferimenti assistenza In caso di smarrimento di uno dei
due Codici di Accesso a Inarcassa On line è possibile utilizzare l'apposita funzione
sulla pagina di accoglienza dell'applicativo; mentre per problemi tecnici connessi
alla registrazione o alla funzionalità del servizio, è possibile scrivere a Inarcassa
Risponde oppure chiamare il n. 06 85274399, dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 /
14.15-17.00.
2) Avviso relativo alla presentazione delle dichiarazioni on line “Informiamo gli
utenti di Inarcassa On line che problemi tecnici sulle infrastrutture tecnologiche di
Inarcassa hanno generato disservizi nella trasmissione delle dichiarazioni on line.
Scusandoci per i disguidi arrecati in prossimità della scadenza, Vi comunichiamo che
le dichiarazioni presentate entro il 15 novembre p.v. saranno considerate pervenute
tempestivamente.

V’invitiamo, per quanto possibile, a non concentrare gli invii in prossimità della nuova
data.”

VARIE
Appello INU 2012 http://www.inu.it/4963/documenti-inu/non-disperdere-ilpatrimonio-delle-democrazie-territoriali-sostenere-la-cultura-del-buongoverno-un-appello-dellinu/
********************************************
NEWS
Awn Smart City Expo World Congress - Barcellona
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/218551AWN0300/M/28501AWN0
307
ER – Regione Emilia-Romagna Newsletter Anno VIII - N. 38 del 29 ottobre 2012
http://newsletter.regione.emiliaromagna.it/flex/cm/FixedPages/Common/NL.php/L/IT/NL/3
Lavori Pubblici Geometri, strutture in cemento armato e Circolare Regione Sicilia:
Una nota del Consiglio Nazionale Ingegneri
http://www.lavoripubblici.it/news/2012/11/professione/Geometri-strutture-incemento-armato-e-circolare-Regione-siciliana-Una-nota-del-Consiglio-nazionaleingegneri-_10656.html
Legislazione Tecnica 1) Newsletter Legislazione Tecnica del 25.10.2012
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=2439
2) Newsletter Legislazione Tecnica del 01.11.2012
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=2445

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