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02.12.2016  

  

 

NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE REGIONE E-R VARIE 

 

La Segreteria rimarrà chiusa 

nella giornata del 9 dicembre 

p.v. e per le Festività Natalizie 

dal 21 dicembre 2016 all’8 

gennaio 2017. 

 

CENA DEGLI AUGURI. 

16.12.2016. Invito 

 

Il Consiglio nella seduta del 

23.11.2016 ha deliberato le 

seguenti cancellazioni per 

dimissioni: 

-arch. D’Orazio Marco dal n. 

348 a decorrere dal 19.10.2016; 

-arch. Pacilio Giorgio dal n. 664 

a decorrere dal 27.10.2016; 

-arch. Casadei Benedetta dal 

n. 809 a decorrere dal 

30.11.2016. 

Il seguente trasferimento 

all’Ordine di Forlì-Cesena: 

-arch. Ceccarelli Jlenia a 

decorrere dal 08.11.2016. 

La seguente nuova iscrizione 

nella sezione A/a: 

-arch. MUSSONI Taron al n. 994 

 

 

 

 

Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche CCEA del 

01.12.2016. verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DELL’ORDINE 

 

17.12.2016 Seminario "Art. 481 

c.p. - Responsabilità civili e 

penali dei dipendenti pubblici 

e liberi professionisti” 

Locandina 

 

 

Pubblicate nel portale 

dell’Ordine le slide del 

convegno “La repressione 

degli abusi edilizi” del 

16.09.2016. Scarica 

 

Collegio Geometri Rimini 

Seminario “Agenzia delle 

entrate e futuro del catasto” 

06.12.2016 Rimini. NO CFP per 

architetti – iscrizione per 

architetti via email: 

info@geometri.rimini.it. 

Locandina 

 

 

 

 

 

 

Sono disponibili le presentazioni 

illustrate durante la “Giornata 

mondiale dei fiumi 2016” 

tenutasi a Bologna il 28.09.2016. 

E’ possibile ritirare gli attestati 

fino al 31.01.2017 presso il 

Servizio Difesa del Suolo, della 

Costa e Bonifica – Bologna. 

Info 051 5276848. Scarica 

presentazioni. 

 

 

Rotary Rimini 

“Visioni terrestri e celesti. La 

pittura di Giovanni Bellini a 500 

anni dalla morte”. 06.12.2016 

Museo della Città Rimini. Info 

 

Nodo periferico InarCassa 

Dichiarazione 2015: Niente 

sanzioni per invio entro il 31.12 

I termini per l'invio telematico 

della dichiarazione sono 

scaduti lo scorso 31 ottobre. Le 

dichiarazioni 2015 acquisite 

sono oltre 188.000 e ad oggi ne 

mancano 25.000. Chi non ha 

ancora trasmesso la 

dichiarazione 2015, può evitare 

le sanzioni inviando la 

dichiarazione entro il 31 

dicembre e versando entro lo 

stesso termine l'eventuale 

conguaglio da corrispondere 

per il 2015. 

 
 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Locandina%20per%20tutti.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_ccea_01-12-2016.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Art%20481.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/component/content/article/31-eventi/1123-16-09-19-la-repressione-degli-abusi-edilizi
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http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Futuro%20catasto.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/2016/la-gestione-sostenibile-dei-corsi-d2019acqua-sicurezza-idraulica-e-tutela-dell2019ambiente
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/2016/la-gestione-sostenibile-dei-corsi-d2019acqua-sicurezza-idraulica-e-tutela-dell2019ambiente
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2016/allegati/Bellini.pdf

