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NOTIZIE DALL’ORDINE NOTIZIE DALL’ORDINE CONCORSI/CORSI/MOSTRE  FORMAZIONE EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 

 

Auguri di Buona Pasqua!  Auguri 

 

 

Si ricorda che il 31.03.2019 è 

scaduto il pagamento della 

quota di iscrizione all’Ordine. 

In applicazione della Delibra 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. 

Gli avvisi PagoPA potranno 

essere utilizzati  

(senza supplemento spese) 

UNICAMENTE FINO al 30.04.2019, 

dopodichè verranno riemessi 

con la maggiorazione di cui 

sopra. 

Si evidenzia che sono consentiti 

esclusivamente pagamenti 

attraverso modalità PagoPA. 

Non sono contemplati bonifici 

bancari esterni a tale sistema 

 

 

La Segreteria dell’Ordine 

resterà chiusa nel pomeriggio 

di martedì 30 aprile 

 

Nella settimana dal 29 aprile 

al 3 maggio la consegna delle 

firme digitali ordinate avverrà 

solo su appuntamento. 

 

 

 

 

INFORMATIVA LOCALE 

 

Comune Rimini 

Verbale estrazione SCEA del 

16.04.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione SCIA del 

17.04.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del 

17.04.2019. Verbale 

 

 

The Acs 

Corso di aggiornamento 

coordinatore sicurezza cantieri. 

Inizio 13 maggio Rimini. Info 

 

Ordine Architetti Arezzo 

1a edizione del Concorso 

Nazionale di scrittura 

“Architettura di Parole”. 

Scadenza 30.06.2019. Bando 

 

Ass. Culturale Plana 

Premio Grandesign Etico. 

Scadenza 10.10.2019. Bando 

Modulo adesione 

 

 

Attribuzione CFP da enti esterni 

Al fine di ottenere la corretta 

attribuzione dei CFP per la 

partecipazione ad eventi 

organizzati da enti esterni, 

talvolta si rende necessario 

fornire un feedback tramite la 

piattaforma IM@teria. 

Dal momento in cui l’ente 

provvede all’attribuzione CFP, 

cliccare sull’evento  stesso 

seguendo le indicazioni. 

La Segreteria è a disposizione 

per eventuali chiarimenti 

 

NEWS 

Ingenio 

L'asseverazione in edilizia: il 

rovescio della medaglia 

 

Legislazione Tecnica 

Newsletter del 15.04.2019 

 

Il Quotidiano giuridico 

Immobile abusivo:trasferimento 

valido, nullità solo testuale.Leggi 

 

Marzo/maggio 2019 

Ciclo di incontri “Presente e 

futuro dell'Arte Sacra”. Info 

 

10.05.2019 Seminario "Direzione 

casa: intesa tra design e 

risparmio energetico”. Info 

 

14.05.2019 Incontro di 

presentazione delle nuove 

“Linee guida per il sistema di 

ciclabilità regionale”. Info  

 

15.05.2019 Seminario "La 

disciplina del contributo di 

costruzione, dal 186/18". Info 

 

24.05.2019 Corso “I contenziosi 

legali più diffusi in edilizia: 

acustica, umidità e muffe. 

Conoscerli, risolverli, evitarli” 

Info 
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