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

 

Ufficio di Segreteria – 

Provvedimenti in vigore fino al 

termine dell’emergenza COVID-

19.  

A seguito dei DPCM concernenti 

le misure precauzionali contro il 

rischio di diffusione del 

Coronavirus e dei protocolli 

sanitari assunti, e secondo le 

disposizioni di prevenzione e 

protezione personale disposte 

delle Autorità competenti, si 

comunica che il ricevimento 

presso la Segreteria dell’Ordine è 

consentito esclusivamente previo 

appuntamento telefonico al 

0541/709399. 

E’ inoltre possibile contattare 

l’Ordine via mail e PEC agli 

indirizzi istituzionali. 

Fino a nuova disposizione 

l’accesso e permanenza alla 

sede dell’Ordine è consentito 

solo indossando mascherina ed è 

consentito ad una sola persona 

per volta (nel rispetto del 

rapporto fra numero operatori e 

numero utenti) 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Si ricorda che il 30.06.2020 è 

in scadenza il pagamento 

della quota di iscrizione 

all’Ordine, inizialmente 

fissata al 31.03.2020 e poi 

posticipata per emergenza 

Coronavirus.  

Si raccomanda la massima 

attenzione a tale scadenza. 

Si evidenzia che sono 

consentiti esclusivamente 

pagamenti attraverso 

modalità PagoPA. Non sono 

contemplati bonifici bancari 

esterni a tale sistema. 

In applicazione della 

Delibera di Consiglio n. 02 

del 10.01.2014, per il 

recupero delle spese di 

Segreteria, a far data dal 1 

luglio p.v. scatta la sanzione 

maggiorata pari ad € 50,00. 

 

 

XCLIMA 

Convenzione Ordine Architetti 

P.P.C. Rimini - Federazione E-R/ 

XCLIMA - Formazione a 

distanza gratuita con crediti 

formativi.  

Info – eventi gratuiti proposti 

 

 

Il Consiglio nella seduta del 

24.06.2020 ha deliberato le 

seguenti nuove iscrizioni nella 

sezione A/a; 

 - arch. BARATTI Giada n. 1063; 

- arch. CALANDRINI Francesca 

n. 1064 

 

 

 

NEWS 

 

Il Sole 24Ore 

Perché il bonus del 110% 

per le ristrutturazioni è un 

potenziale boomerang. 

Leggi 

 

 

Comune di Rimini 

Attivazione pagamento diritti di 

segreteria di competenza del 

settore Governo del Territorio  e 

Ufficio di Piano sulla 

piattaforma Pago-Pa a 

decorrere dal 30/06/2020. 

- Linee guida per 

l'effettuazione dei pagamenti 

elettronici e per l'accesso agli 

utenti. Governo del Territorio 

Ufficio di Piano - tabella 

 

Verbali estrazione pratiche del 

24.06.2020 

Verbale CILA – Verbale SCIA 

 

Ispettorato Territoriale del 

Lavoro di Rimini 

Indicazioni opeartive: 

procedura telematica 

deposito verbali in sede 

sindacale ex art. 411 cpc. 

Leggi 

 

Università degli studi di Ferrara 

Premio Domus Restauro e 

Conservazione VII edizione – 

Cerimonia di premiazione dei 

progetti vincitori. Webinar 

02.07.2020. Info 

 

Camera di Commercio della 

Romagna 

Webinar “Cyber security: chi 

ha paura dello 

smartworking?” 02.07.2020. 

Info 

 

Ordine Architetti Livorno 

Premio Architettura Toscana - 

Digital release. 02.07.2020 FAD 

sincrono. Iscrizione 

obbligatoria tramite iM@teria 

entro 30/06/2020. Info 

 

ENEA 

Summer School in Efficienza 

Energetica – 7/18 settembre 

2020. Info 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/1984-convezione-xclima
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/eventi%20XCLIMA%20gratuiti.pdf
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/06/19/bonus-ristrutturazioni-boomerang/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Pagopa%20esterni.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/diritti%20pagopa.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/tabella.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2024.06.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2024.06.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/isp%20territ.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/DOMUS.pdf
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/competenze-per-il-lavoro/smartworking-fuori-dalla-emergenza-dentro-il-miglioramento-organizzativo/cyber-security-chi-ha-paura-dello-smartworking/index.htm?ID_D=8377&pk_campaign=20200619-cyber-security-chi-ha-paura-dello-smartworking&pk_kwd=sito
https://www.architettilivorno.it/premio-architettura-toscana-digital-release-_-02-07-2020-fad-sincrona/
http://www.isnova.net/

