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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS VARIE 

 

Si comunica agli iscritti che, in 

merito al pagamento quota 

iscrizione anno 2016, in 

scadenza il 31 marzo, i relativi 

MAV verranno recapitati via 

posta nelle prossime settimane. 

 

Agenzia delle Entrate Rimini 

Istituzione del Comune di 

Montescudo – Montecolombo. 

Variazioni circoscrizionali. Leggi 

 

Vigili del Fuoco – Comando 

provinciale 

Proroga termini adeguamento 

alla normativa di prevenzione 

incendi. Leggi 

 

Museo Nazionale di Ravenna 

DoPo vieni al museo 

laboratorio per bambini.  

06.03.2016. Entrata gratuita ai 

musei e 8 marzo ingresso 

gratuito per tutte le donne nei 

luoghi della cultura MiBACT. 

Info 

 

Collegio Periti Industrriali Rimini 

“L’Evoluzione della regola 

dell’Arte UNI9795 1991/2015” – 

15.03.2016 c/o sede Collegi. 

NO CFP per architetti. Info 

 

Camera di Commercio Rimini 

“Rapporto sull’Economia della 

provincia di Rimini 2015/2016” 

18.03.2016. Invito 

 

Action Group 

Convegno “Le sfide dell’edilizia 

del futuro” – 30.03.2016 c/o 

Centro Congressi SGR. 6 CFP. 

Info e registrazione 

 

Collegio Geometri Rimini 

Materiale seminario S.I.ED.ER. 

del 23.02.2016 tenutosi a 

Bellaria. Materiale didattico - 

video 

 

Legislazione Tecnica 

Newsletter del 29/02/2016 

 

Professione Architetto 

Concorso scuola: in Gazzetta il 

bando per la selezione dei docenti 

 

Contributi Inarcassa 2016. Deroga 

al soggettivo minimo:richieste 

entro maggio 

 

Ok al nuovo codice degli appalti 

centrato su qualità e 

semplificazione 

 

E-R 

Viaggio nei paesaggi dei 

capolavori rinascimentali 

 

Infobuild 

20 milioni per le scuole in Emilia 

Romagna 

 

Regolamento Edilizio Unico nello 

Sblocca Italia 

 

AWN 

Efficienza energetica: Protocollo 

tra Architetti ed Enel Energia 

 

Edilizia: finalmente verso il 

Regolamento Unico 

 

 

 

 

 

 

Inarcassa 

Sono state  pubblicate sul sito 

istituzionale di Inarcassa due 

guide operative all'utilizzo degli 

strumenti di conciliazione 

previsti dal 

Regolamento   Generale 

Previdenza: 

- il RAVVEDIMENTO OPEROSO 

qualora l'irregolarità non sia 

stata ancora  notificata 

- l'ACCERTAMENTO CON 

ADESIONE nel caso di 

irregolarità accertate e 

notificate. 

Per consultare (e scaricare) 

queste guide dovete, dalla 

home page del  sito, scegliere 

la sezione " CONTRIBUTI" e 

successivamente nell'elenco   

che troverete a destra dello 

schermo la voce "COME 

RIMETTERSI IN  REGOLA". 

Sotto la voce" DOCUMENTI 

UTILI" a destra troverete le due 

guide/tutorial. 

 
 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Istituzione%20Comune.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Proroga%20VVF.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/DOMENICA%206%20MARZO.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Periti.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Rapporto%20economia.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Rapporto%20economia.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Locandina%20Action%202016.pdf
http://www.geometri.rimini.it/materiale-didattico
http://www.geometri.rimini.it/news/video-progetto-s-i-ed-er-23-02-2016
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=4757
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22206/Concorso-scuola-in-Gazzetta-il-bando-per-la-selezione-dei-docenti
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22206/Concorso-scuola-in-Gazzetta-il-bando-per-la-selezione-dei-docenti
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22208/Contributi-Inarcassa-2016-Deroga-al-soggettivo-minimo-richieste-entro-maggio
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22208/Contributi-Inarcassa-2016-Deroga-al-soggettivo-minimo-richieste-entro-maggio
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22208/Contributi-Inarcassa-2016-Deroga-al-soggettivo-minimo-richieste-entro-maggio
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22227/Ok-al-nuovo-Codice-degli-Appalti-centrato-su-Qualita-e-Semplificazione-Addio-al-massimo-ribasso-e-alla-Legge-Obiettivo
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22227/Ok-al-nuovo-Codice-degli-Appalti-centrato-su-Qualita-e-Semplificazione-Addio-al-massimo-ribasso-e-alla-Legge-Obiettivo
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/22227/Ok-al-nuovo-Codice-degli-Appalti-centrato-su-Qualita-e-Semplificazione-Addio-al-massimo-ribasso-e-alla-Legge-Obiettivo
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/febbraio/viaggio-nei-paesaggi-dei-capolavori-rinascimentali
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/febbraio/viaggio-nei-paesaggi-dei-capolavori-rinascimentali
http://www.infobuild.it/2016/02/20-milioni-euro-programma-2016-edilizia-scolastica-emilia-romagna/
http://www.infobuild.it/2016/02/20-milioni-euro-programma-2016-edilizia-scolastica-emilia-romagna/
http://www.infobuild.it/2016/02/definizioni-uniche-standardizzate-nel-regolamento-unico-edilizio/
http://www.infobuild.it/2016/02/definizioni-uniche-standardizzate-nel-regolamento-unico-edilizio/
http://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4348:efficienza-energetica-protocollo-tra-architetti-ed-enel-energia&catid=61:comunicati&Itemid=267
http://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4348:efficienza-energetica-protocollo-tra-architetti-ed-enel-energia&catid=61:comunicati&Itemid=267
http://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4351:edilizia-finalmente-verso-il-regolamento-unico&catid=61:comunicati&Itemid=267
http://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4351:edilizia-finalmente-verso-il-regolamento-unico&catid=61:comunicati&Itemid=267
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