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

 

I MAV per il pagamento della 

quota iscrizione all’Ordine sono 

scaduti in data 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 

via posta è pregato di 

contattare urgentemente la 

Segreteria, il diplicato 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 2018. 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Entrate Rimini 

Accertamento catastale delle 

unità immobiliari destinate a 

centrali eoliche. Lettera – 

Indirizzi operativi 

 

Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche SCIA del 

27.03.2017. Verbale 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DELL’ORDINE 

 

 

11.04.2017 Corso “Il rischio 

sismico”. Info 

 

19.04.2017 Verso la nuova 

Legge Urbanistica Regionale. 

Info 

 

 

 

 

Ordine Architetti L’Aquila 

Concorso di idee - 

'RecuperiAmo il Fontanile 

Quinzi'. Scadenza 08.05.2017. 

Bando 

 

Ordine Architetti Lucca 

Concorso per giardini 

temporanei "Mura creative 

2017 Tema: "uno sguardo a 

Oriente: la Cina". Scadenza 

15.05.2017. Bando 

 

Federazione Ordini Architetti ER 

“Tutti in Ordine – Il professionista 

in ascolto” 07.04.2017 Ferrara. 4 

CFP. Locandina - programma 

 

AIPAI 

“Per la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio 

industriale italiano”. 08.04.2017 

Bologna. Info 

 

Ordine Ingegneri Rimini 

Il corso base Prevenzione 

Incendi è stato posticipato. 

Inizio18 aprile p.v. 

 

 

 

 

Professione Architetto 

Fatturazione elettronica e 

trasmissione dati al fisco: nuove 

date per l'invio su opzione e 

istruzioni operative 

 

ScuoleInnovative. Nominata la 

giuria del concorso di idee per 

la realizzazione di 51 scuole 

modello 

 

Autorizzazione paesaggistica 

semplificata: la tolleranza del 

2% si applica anche al 

paesaggio 

 

Da Inarcassa prestiti d'onore a 

giovani under 35 e madri che 

vogliono avviare lo studio 

 

Terremoto, al via le richieste di 

contributo firmate dal 

professionista tramite 

piattaforma MUDE 

 

 

Guida alla redazione dei 

bando per l’affidamento dei 

servizi di Architettura e 

Ingegneria. Circolare. Link 

aggiornato 

 

Aperte le iscrizioni al Concorso 

Europan 14. Info 

 

Lavori Pubblici: “on line la 

Guida alla redazione dei bandi 

per i Servizi di Architettura e 

di Ingegneria”. Comunicato 

 

Progetto Europeo Prof-Trac – 

Secondo Corso di Formazione. 

Info 
 

VARIE 
Italia Nostra 

Sopralluogo “Lo stato dell’arte 

del ponte di Tibertio e 

dell’invaso”. 09.04.2017. Info 

 

Censu 

Viaggio di studio a Berlino 

22/25 aprile. Info 

Seminario “Berlino: Progetti di 

ricostruzione e rigenerazione 

urbana dal 1957 ad oggi”.   

Modena 08.04.2017. Info 
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