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Si avvertono gli iscritti che non 

hanno provveduto al 

pagamento della quota di 

iscrizione entro il trascorso 

termine del 31.03.2018, che la 

regolarizzazione dell’Avviso 

tramite PagoPA con importo 

adeguato delle sanzioni e spese  

di cui alla delibera n. 2 del 2014, 

dovrà essere saldata entro e 

non oltre il mese di Dicembre 

2018. 

Il persistere delle inadempienze, 

a decorrere dal 01.01.2019, oltre 

all’addebito di nuove spese,  

comporterà la trasmissione degli 

atti al Consiglio di Disciplina per 

le azioni previste dall’art. 50 del 

R.D. n.2537/1925. 

 

Esenzione quota neomamme 

per l’ anno successivo alla 

nascita. La modalità di accesso 

a tale misura prevede la 

consegna del certificato di 

nascita alla Segreteria. Per 

poter applicare l’esenzione 

della quota si consiglia di 

trasmettere il certificato di cui 

sopra entro e non oltre un mese 

dalla nascita del bambino. 

 

Agenzia Entrate Rimini 

Fisco digitale: 20 novembre corso 

del Punto Pane e Internet su servizi 

ipotecari, catasto, immobili, affitti 

e compravendita immobili. Info 

 

Comune Rimini 

Verbale estrazione CILA del 

14.11.2018. Verbale 

Verbale estrazione SCIA del 

14.11.2018. Verbale  

 

Comune Cervia 

Selezione pubblica di candidati 

per n. 1 posto “Istr. Direttivo 

tecnico”. Proroga al 27.11.2018. 

Bando 

 

Comune di Cesenatico 

Presentazione del nuovo 

Geoportale mappe. 22.11.2018 

Cesenatico. Info 

 

Unione dei Comuni valle del Savio 

Cartografia digitalizzata delle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico 

del’Unione Comuni Valle Del Savio e 

dei Comuni di Sogliano al Rubicone, 

Borghi. Vedi 

 

Dipartimento Architettura 

UniBo 

Mostra “Immaginare Rimini. 

Progetti per la città” 16 

novembre/16 dicembre 

Rimini. Con il patrocinio 

dell’Ordine Info 

 

Comune Rimini 

Primo laboratorio tematico 

“Big, open & linked data” 

16.11.2018 Rimini. Info 

 

Progetto Ulisse Group 

Corso “NZEB – 

progettazione, realizzazione 

e monitoraggio” 20 e 23 

novembre Bologna. Info 

 

Ausl Romagna 

Seminario “Controlli in 

cantiere del Coordinatore e 

dell'Organo di Vigilanza: 

modalità diverse ed 

obiettivi comuni” 

aggiornamento 

coordinatori. 23.11.2018 

Ravenna. 4 CFP iscrizione 

tramite ISI formazione per 

accreditamento. 

Programma e istruzioni 

 

 
Ordine Architetti Bologna 

Seminario “La redazione del 

nuovo Piano OO.PP. 

2019/2021” 05.12.2018 Bologna. 

4 CFP. Info  

 

Fondazione Ordine Architetti 

Catania 

Workshop internazionale di 

progettazione “Layer Zero 

_2018”. 8/15 dicembre 

Catania. Bando 

 

EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 
19 e 26.11.2018 Corso “Beni 

culturali e paesaggistici” Info 

 
16.11.2018 Seminario "La nuova 

privacy per gli studi tecnici” 

CFP OBBLIGATORI. Info 

 

16.11.2018 "Edifici di legno, 

tanta moda poca cultura". Info 

 

20.11.2018  Seminario "Una, 

nessuna, centomila libere 

professioni" CFP OBBLIGATORI. 

Info 

 
 

 
23.11.2018 Seminario "La nuova 

Legge Urbanistica della 

Regione Emilia – Romagna. Info 

04.12.2018 Seminario /Visita 

cantiere "Costruzioni ad alta 

efficienza energetica. Info 

 

CNAPPC 

Festa dell’Architetto 2018: “Una 

Comunità per l’Architettura” 

Venezia, 16 e 17 Novembre 

2018 – iscrizioni streaming FAD 

sincrona su IM@teria entro il 

14.11.2018. Programma 

 

Premio Raffaele Sirica - La via 

degli Architetti. Premiazione 

30.11.2018 Napoli. Info- 

Programma 

 

L’architettura sui banchi di 

scuola: al via il Progetto 

“Abitare il Paese”. Comunicato 

stampa 

 

NEWS 
Legislazione Tecnica 

Newsletter del 05.11.2018 

Newsletter del 12.11.2018 

 

 

 

http://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/fisco-digitale-il-13-e-20-novembre-due-corsi-del-punto-pane-e-internet
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http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/SCIA%2014.11.pdf
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http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Ravenna%2023.11.pdf
http://www.archibo.it/agenda/la-redazione-del-nuovo-piano-oopp-20192021
http://www.fondazioneordinearchitetticatania.it/eventi/486.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/1686-5-26-novembre-2018-beni-culturali-e-paesaggistici-aspetti-normativi-e-procedurali-alla-luce-della-normativa-vigente
http://www.architettirimini.net/arc/1692-16-11-18-seminario-il-nuovo-regolamento-europeo-reg-ue-2016-679
http://www.architettirimini.net/arc/1705-16-11-18-2-congresso-italiano-edifici-di-legno-tanta-moda-poca-cultura
http://www.architettirimini.net/arc/1711-20-11-2018-seminario-una-nessuna-centomila-libere-professioni
http://www.architettirimini.net/arc/1702-23-11-2018-seminario-la-nuova-legge-urbanistica-della-regione-emilia-romagna-la-riduzione-del-consumo-di-suolo-e-la-rigenerazione-urbana
http://www.architettirimini.net/arc/1708-27-11-18-seminario-visita-cantiere-costruzioni-ad-alta-efficienza-energetica-utilizzando-il-calcestruzzo-cellulare
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Festa%20Architettura.pdf
http://www.awn.it/news/cnappc-informa/7303-proclamazione-vincitori-premio-raffaele-sirica-2018
http://www.awn.it/component/attachments/download/2068
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/7313-l-architettura-sui-banchi-di-scuola-al-via-il-progetto-abitare-il-paese-la-cultura-della-domanda-i-bambini-e-i-ragazzi-per-un-progetto-di-futuro
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/7313-l-architettura-sui-banchi-di-scuola-al-via-il-progetto-abitare-il-paese-la-cultura-della-domanda-i-bambini-e-i-ragazzi-per-un-progetto-di-futuro
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