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NOTIZIE DALL’ORDINE   NOTIZIE DALL’ORDINE CONCORSI/CORSI/MOSTRE  CONCORSI/CORSI/MOSTRE CNAPPC 

 

ASL 

Piattaforma ASL – Atlante 

Second Life. Info - Vai 

 

D.L. Semplificazioni n. 76 del 

16.07.2020 – Obbligatorietà del 

domicilio digitale. 

Ha introdotto all’art. 37 per i 

professionisti iscritti all’Albo, 

l’obbligo del domicilio digitale, 

ossia un indirizzo elettronico 

eletto presso un servizio di 

posta elettronica certificata.  

Questo Ordine, da diversi anni 

ormai, è obbligato ad 

ottemperare alla 

pubblicazione di quanto sopra 

sul sito INIPEC.gov pertanto si 

invitano vivamente tutti gli 

iscritti a controllare l’esattezza 

di quanto ivi riportato e, in 

caso di errori o refusi, di 

comunicarlo immediatamente 

alla Segreteria dell’Ordine. 

 

 

 

 

ALBO PROFESSIONALE 

Nuova veste on-line dell’Albo 

degli iscritti all’Ordine. VAI 

 

 

EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 

10.10.2020 Festa del Cinema - 

Città e Cinema. Presentazione 

del volume monografico della 

rivista "Storia dell'Urbanistica". 

Info 

 

INFORMATIVA LOCALE 

 

Comune di Rimini 

PagoPa: dal 01 novembre 2020 

nuova e unica modalita’ di 

pagamento all’ente dei diritti 

di istruttoria per le 

autorizzazioni dei mezzi 

pubblicitari. Leggi 

 

Verbali estrazione pratiche del 

30.09.2020 e 01.10.2020 

Verbale CILA  - Verbale SCIA 

Verbale SCEA 

 

Ordine Architetti Pavia 

Premio Internazionale di 

Architettura Sacra - VII edizione 

- 2020 - giornata di premiazione. 

03.10.2020 3 CFP. Info – iscrizione 

 

Magistratura Tributaria 

Webinar “SUPERBONUS EDILIZIO. 

L’impegno di Fisco e Cittadini 

per riqualificare il Territorio profili 

giuridici, fiscali, tecnici” 

08.10.2020. Locandina 

 

Cescot Rimini 

Seminario “Salute e sicurezza sul 

lavoro come strategia di 

innovazione, pari opportunità e 

benessere” 09.10.2020 modalità 

GoToMeeting. 3 CFP. Info 

 

Abitare A+ 

Ciclo di webinar 

“Ecosismabonus per interventi 

combinati” CFP per architetti. 

Info 

 

Ordine Architetti Reggio-Emilia 

Corso “Imparare ad imparare – 

strumenti utili per la professione 

di oggi e di domani” 29 

ottobre/10 dicembre 2020 

modalità GoToWebinar. Info 

 

Premi “Architetto Italiano”, 

“Giovane Talento 

dell’Architettura Italiana” e 

“(Ri)Progettare la Scuola con la 

nuove generazioni post Covid-

19”. Lettera -  Bandi 

 

Pubblicazione del convegno 

“Superbonus 110%” sulla 

piattaforma 

architettiperilfuturo.it – slide 

relatori. Circolare 

 

 

 

 

NEWS 

 

Inarcassa News 

Entro il 2 novembre la 

Dichiarazione Telematica 2019 

Seconda rata dei minimi 2020 

Polizza sanitaria: verifiche al 15 

ottobre. Leggi 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/ASL%20-%20Atlante%20Second%20Life.pdf
https://www.aslarchitettura.it/archives/rimini
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec
http://www.architettirimini.net/arc/albo-isi
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Citta%20e%20Cinema.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Pagopa%201%20nov.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2030.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2030.09.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCEA%2001.10.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Premio%20Frate%20Sole%202020.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_WRzcqI70RFSzSfMrY0DAXA
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SUPERBONUS%20LOCANDINA.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Sicurezza%20provincia.pdf
http://www.abitareapiu.com/FORMAZIONE/FORMAZIONE-m134.aspx
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/IMPARARE%20A%20IMPARARE.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Festa%20Architetto.pdf
http://www.awn.it/attachments/article/8317/CNAPPC_PREMI-2020_bando.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Video%20Superbonus.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Inarcassanews%20settembre.pdf

