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Cena degli Auguri. 17.12.2019. 

Info 

 

Si avvertono gli iscritti che non 

hanno provveduto al 

pagamento della quota di 

iscrizione entro il trascorso 

termine del 31.03.2019, 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 2019. 

Il persistere delle 

inadempienze, a decorrere 

dal 01.01.2020, 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. 

 

 

Agenzia Entrate Rimini 

Servizi di pubblicità immobiliare 

– dismissione delle specifiche 

tecniche. Leggi 

 

Comune di Rimini 

Verbale estrazione SCIA del  

27.11.2019. Verbale 

04.12.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del  

27.11.2019. Verbale 

04.12.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione SCEA del 

02.12.2019. Verbale 

 

Verbale estrazione pratiche 

sismiche a deposito del 

progetto esecutivo riguardante 

le strutture - 3.12.2019. Verbale 

 

 

 

Comune di Bellaria 

Avviso pubblico manifestazione 

di interesse realizzazione opera 

pubblica “Nuovo asse viario 

zona colonie da Via dei Mille a 

via Murri”. Scadenza 11.12.2019. 

Lettera - Leggi 

 

Avviso di selezione pubblica per 

il conferimento di un incarico di 

alta specializzazione per 

funzionario tecnico - cat. d, 

presso il settore gestione del 

territorio. Scadenza 30.12.2019. 

lettera – bando – modello 

 

Comune Misano Adriatico 

Modalità gestione pratiche SUAP 

dal 01.01.2020. Leggi 

 

Camera di Commercio 

Romagna 

Aggiornamento elenco arbitri 

della Camera Arbitrale della 

Romagna. Lettera – domanda – 

scheda specializzazioni 

 

Ordine Architetti Ancona 

Seminario “Aspetti 

deontologici della 

professione di Architetto” 

4 CFP OBBLIGATORI. 

13.12.2019 Fabriano. Info 

 

Camera Commercio Avellino 

Concorso d’idee per la 

progettazione del’area 

espositiva Irpinia Vinitaly 2020. 

Scadenza 13.12.2019. Bando 

– doc. preliminare – modello 

P – modello P1 – modello P2 

 

Federazione Ordini Architetti 

E-R 

Giornata della Memoria 2020. 

Leggi 

 

 

 

CFP OBBLIGATORI 

Si informa che sulla piattaforma 

IM@teria è stato caricato il 

seminario “Deontologia 2019” 

(già proiettato con 3 repliche 

presso la sede dell’Ordine), 

che concede 4 CFP 

obbligatori. Istruzioni 

attivazione 

 

10.11.2019 

Seminario "Trasmissione istanze 

edilizie on-line tramite portale 

S.I.ED.ER." Info 

 

11.12.2019 

Corso "I contenziosi legali più 

diffusi in edilizia: acustica, 

ventilazione e muffe". Info 

 

CNAPPC  

Accordo quadro RPT-FCA 

speciali condizioni di acquisto 

autoveicoli. Aggiornamento 

dicembre 2019. Circolare - 

leggi 
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