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

 

ASL 

Piattaforma ASL – Atlante 

Second Life. Info - Vai 

 

Quote iscrizione Ordine 

Si avvertono gli iscritti che non 

hanno provveduto al 

pagamento della quota di 

iscrizione entro il trascorso 

termine del 30.06.2020, 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 

2020. 

Il persistere delle inadempienze, 

a decorrere dal 01.01.2021, 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. 

 

 

Comune di Rimini 

Integrazione pagamenti on line 

di competenza del settore 

Governo del Territorio sulla 

piattaforma Pago-Pa. 

- nuove tipologie di 

pagamento con decorrenza 

dal 01/10/2020. Leggi - tabella 

 

Verbale estrazione pratiche 

del 23.09.2020 

Verbale SCIA  –   Verbale CILA 

 

Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale Emilia 

Romagna 

Nuovo modello d’accoglienza  

presso gli Uffici provinciali - 

Territorio dell’Agenzia, in avvio 

sperimentale dal prossimo 28 

settembre presso gli Uffici delle 

Direzioni Provinciali di Bologna, 

Modena e Rimini. Leggi 

 

Cescot Rimini 

Seminario “Salute e sicurezza sul 

lavoro come strategia di 

innovazione, pari opportunità e 

benessere” 09.10.2020 modalità 

GoToMeeting. 3 CFP. Info 

 

ISSR A. Marvelli 

Master in “Valorizzazione 

dell’Arte sacra e del Turismo 

religioso 2020/2021”. Scadenza 

iscrizioni 15.10.2020. Possibilità di 

frequenza anche online. 

 Con il patrocinio dell’Ordine. 

Info 

 

Ordine Architetti Roma 

Settimana del Progetto di 

Architettura nel Mondo. 9/16 

ottobre. Call SPAMLAb e Young 

Architects. Info 

 

Progetto Europa  - Sportello 

informativo, bandi e 

opportunità. Info - Newsletter 

n. 2 - scheda assistenza 

tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio  

per le province di Ravenna, 

Forlì-Cesena e Rimini 

Giornate Europee del 

Patrimonio – 26 e 27 settembre. 

Gatteo – Ravenna - Cesena 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/ASL%20-%20Atlante%20Second%20Life.pdf
https://www.aslarchitettura.it/archives/rimini
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/integrazioni%20pagopa.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Tabella%20tipologie.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2023.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2023.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/modello%20accoglienzaer.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Sicurezza%20provincia.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/arte%20sacra%202020.pdf
https://www.architettiroma.it/attivita-ordine/architettura/un-mese-a-spam-needs-dal-9-al-16-ottobre-ledizione-2020-del-festival-dellarchitettura-di-roma-aperte-le-call-spamlab-e-young-architects/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Progetto%20Europa1.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/news%202%20progetto%20europa.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/news%202%20progetto%20europa.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Scheda%20analitica.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Scheda%20analitica.pdf
https://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/it/22/modulo-eventi/564/la-vita-sul-confine_-abitudini-e-quotidianit-lungo-il-rubicone-nell-antichit-gep-2020
https://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/it/22/modulo-eventi/562/parliamo-di-santa-croce___-parliamone-a-santa-croce-gep-2020
https://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/it/22/modulo-eventi/563/dall-alto-del-monte_-l-abbazia-di-s_-maria-tra-devozione-aulica-e-devozione-popolare-gep-2020

