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

 

QUOTA ISCRIZIONE 2020 

“Avviso PagoPA” 

Si avvertono gli iscritti che 

non hanno provveduto al 

pagamento della quota di 

iscrizione 2020, che gli avvisi 

PagoPA, precedentemente 

recapitati sulle caselle PEC il 

07.02.2020, sono stati tutti 

cancellati ed annullati. 

Informiamo che la scadenza 

iniziale al 31.03.2020 era 

stata prorogata per 

emergenza Covid-19 al 

30.06.2020. In data 

28.08.2020 sono stati riemessi 

i nuovi avvisi con la 

maggiorazione di € 50,00 per 

recupero costi di segreteria 

diretti e indiretti per ritardato 

pagamento, come da 

Delibera di Consiglio n. 

02/2014. 

 

 

Ampliamento Caselle PEC 

Gli iscritti interessati dovranno 

compilare e trasmettere 

all‟indirizzo 

assistenza@archiworldpec.it il 

modulo di richiesta. Costo  € 3,00 

+ IVA a gigabyte per anno. 

Allegato 

 

INFORMATIVA LOCALE 

 

Comune di Rimini 

Scadenza TARI 1a rata o rata 

unica 30.09.2020. Leggi 

 

Verbale estrazione pratiche 

SCEA del 01.09.2020. Verbale 

 

Verbali estrazione pratiche del 

02.09.2020 

Verbale SCIA   - Verbale CILA 

 

Comune di Riccione 

Sportello Unico Edilizia 

emergenza Covid-19. Modalità 

accesso agli uffici comunali. 

Leggi 

 

Ordine degli Architetti Bologna 

Architexture 2020 @ Resilienze 

Festival.  

07.09.2020 “Architettura e 

sostenibilità” - 2 CFP. Info 

 

Direzione Generale Creatività 

Contemporanea – MiBACT 

7 manifestazioni vincitrici del 

„Festival dell‟Architettura‟ 

Dal 4 settembre un ricco 

calendario di appuntamenti in 

programma nelle città che 

ospiteranno i Festival. Info 

 

INU 

Premio INU Letteratura 

Urbanistica 2020. Scadenza 

21.09.2020. Bando 

 

Professione Architetto 

Soprintendenze: ok a incarichi 

professionali per sopperire alla 

carenza di personale tecnico. 

 

Camera di Commercio della 

Romagna 

Notiziario per imprese e 

cittadini del 27.08.2020. Leggi 

 

RPT 

Decreto semplificazioni: dura 

reazione dei professionisti 

tecnici all‟emendamento sui 

docenti universitari. 

Comunicato stampa 

 

Nuovo seminario con CFP 

OBBLIGATORI. 

“Architettura e Protezione 

Civile - Sicurezza e prevenzione 

nelle scuole” 4 CFP obbligatori. 

FAD asincrono su IM@teria. 

Istruzioni – programma 

 

17.09.2020 

Seminario “Perchè costruire e 

ristrutturare con canapa e 

calce”. Info 
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