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NOTIZIE DALL’ORDINE IN EVIDENZA CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS CNAPPC 

 

Il Consiglio, nella seduta del 

15.03.2017, ha deliberato le 

seguenti nuove iscrizioni nella sez. 

A/a: 

- FOCCHI Martina n. 1007; 

- BERTOZZI Enrico n. 1008. 

E le seguenti cancellazioni per 

dimissioni, a decorrere dal 

15.03.2017: 

- Franchini Giorgio dal n. 125 

- Mussoni Antonio dal n. 214. 

 

Si informano gli iscritti che a breve 

riceveranno via posta 

(direttamente da Banca Carim) i 

MAV per il pagamento della 

quota iscrizione all’Ordine, in 

scadenza il 31.03.2017. 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, è 

pregato di contattare la 

Segreteria. 

 

 

 

Comune di Rimini – Museo 

Fellini 

Richiesta disponibilità per 

prestazioni professionali di 

supporto alla progettazione – 

Comune Rimini - Museo Fellini”.  

Lettera iscritti – supporto 

progetto – dichiarazione 

sotitutiva 

 

INIZIATIVE DELL’ORDINE 
29.03.2017 VIII Giornata 

Nazionale Sicurezza nei 

Cantieri. Info 

 

31.03.2017 Il Rischio sismico 

negli edifici storico – 

monumentali. Info 

 

11.04.2017 Corso “Il rischio 

sismico”. Info 

 

19.04.2017 Verso la nuova 

Legge Urbanistica Regionale. 

Info 

 

INFORMATIVA LOCALE 
Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche CCEA del 

16.03.2017. Verbale 

 

Ordine Architetti Pescara 

Proroga scadenza III Premio di 

architettura Masciarelli. 

Scadenza 05.04.2017. Bando 

 

Action Group 

Convegno “Design e contract 

del domani” 30.03.2017 Rimini. 

6 CFP. Patrocinato dall’Ordine. 

Locandina   

 

Collegio Periti Industraili Rimini 

Convegno gratuito “Rischio 

legionella nelle attività turistico 

ricettive”. 30.03.2017 Rimini.  

Per le iscrizioni andare su Albo 

Unico sessione "OFFERTA 

FORMATIVA" - COLLEGIO DI 

RIMINI. Locandina 

 

Alta Scuola 

Conferenza “Esposizione del 

Patrimonio Culturale Italiano ai 

Rischi Ambientali” 07.04.2017. 

Locandina modulo iscrizione  

 

Proviaggi architettura 

Conferenza Mario Cucinella e 

visita Casalgrande padana. 

03.05.2017. 6 CFP - con la 

collaborazione dell’Ordine. Info  

 

Professione Architetto 

Fatturazione elettronica e 

comunicazione telematica dei 

dati al fisco: la scelta va fatta 

entro il 31 marzo 

 

Autorizzazione paesaggistica 

semplificata 

 

Legislazione Tecnica 

Agevolazioni fiscali per 

ristrutturazioni edilizie 

 

 

 

VARIE 

 
L’iter penale impatta sul 

disciplinare. Leggi 

 

Provincia Forlì-Cesena 

Selezione pubblica incarico 

tempo indeterminato 

dirigenziale. Scadenza 

12.04.2017. Leggi 

 

 

Istanza trasmessa all'Agenzia 

delle Entrate per l'inserimento 

degli Architetti e degli Architetti 

iunior tra i soggetti da includere 

tra gli incaricati della 

trasmissione telematica dei 

data contenuti nelle 

dichiarazioni di successione. 

Leggi 

 

Rinnovo accordo quadro RPT-

FCA. Leggi 

 

Istituzione Giornata nazionale 

del Paesaggio e del Premio 

nazionale del Paesaggio.Leggi 

 

Il CNAPPC rinnova l’appello 

alla contribuzione del Fondo di 

solidarietà costituito in 

riferimento al Sisma Italia 

Centrale, la cui scadenza 

viene prorogata al 30 aprile 

p.v. – Leggi. 
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