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NOTIZIE DALL’ORDINE NOTIZIE DALL’ORDINE CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS FEDERAZIONE E-R 

 

I MAV per il pagamento della 

quota iscrizione all’Ordine sono 

scaduti in data 31.03.2016. In 

applicazione della Delibera di 

Consiglio n. 02 del 10.01.2014, 

per il recupero delle spese di 

Segreteria, a far data dal 1 

maggio p.v. scatta la sanzione 

maggiorata pari ad € 50,00 (+ 

spese MAV inevaso). Chi non 

avesse ricevuto il MAV via 

posta è pregato di contattare 

urgentemente la Segreteria, il 

duplicato del MAV verrà 

trasmesso via email. Gli iscritti 

inadempienti che 

continueranno ad utilizzare tale 

bollettino MAV dopo il 1 

maggio, si vedranno 

maggiorata la quota di 

iscrizione per l’anno 2017. 

 

 

 

Si chiede a tutti gli iscritti che 

hanno svolto i seminari di 

aggiornamento prevenzione 

incendi c/o il Collegio dei Periti 

in data 08.11.2014 e 06.11.2015, 

di trasmettere gli attestati alla 

Segreteria dell’Ordine, al fine di 

aggiornare la posizione. 

 

Si sollecitano tutti gli iscritti che 

hanno ordinato il kit firma 

digitale, a recarsi presso la 

Segreteria per effettuare il ritiro. 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Seminario “Materiali e tecniche 

per il restauro e la 

riqualificazione del patrimonio 

– Il fissaggio meccanico 

dell’involucro edilizio” 

27.04.2016 Ecoarea. Info 

 

 

RepublicMed 

Conferenza “REBUS – 

Rigenerare la città con la 

natura”. Bologna 18.04.2016. 

Info 

 

Valorexpo 

Manifestazione “Real Estate 

Expo & Networking” e forum 

internazionale “Invest World”. 

29 aprile/1 maggio 2016 Rimini 

Fiera. Info Manifestazione e 

forum 

 

 

Professione architetto 

Regime dei minimi, i chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate 

 

SCIA (Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività): duri i rilievi del 

Consiglio di Stato sul DLgs della 

Madia 

 

Legislazione Tecnica 

Il parere del Consiglio di Stato 

sul nuovo Codice appalti e 

contratti 

 

Esclusione accatastamento 

ripetitori per la telefonia e 

stazioni radio base 

 
 

 

Newsletter Federazione. Leggi 

 

 

CNAPPC 

 
Giuseppe Cappochin nuovo 

Presidente del Consiglio 

Nazionale. Comunicato 

 

VARIE 

 
Piano Strategico – Comune 

Rimini 

1)Presentazione Piano d’Azione 

che conlude il Contratto di 

Fiume Marecchia – 18.04.2016 

Teatro Novafeltria 

2) Presentazione libro “Muoversi 

in città. Esperienze e idee per 

la mobilità nuova in Italia” 

19.04.2016 Rimini  

Palazzo Buonandrata - C.so 

d’Augusto 62. 

 

Prossimamante maggiori 

dettagli. 
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