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

 

ASL 

Piattaforma ASL – Atlante 

Second Life. Info - Vai 

 

ALBO PROFESSIONALE 

Nuova veste on-line dell’Albo 

degli iscritti all’Ordine.  

Per modificare e/o aggiornare i 

propri dati, gli iscritti potranno 

accedere dal portale ISI 

Formazione – Area Riservata – 

Aggiorna Dati Anagrafici Albo. 

VAI 

 

Richieste cancellazione Ordine 

Gli iscritti che intendessero 

avviare la pratica di 

cancellazione dall’Ordine a 

decorrere dal 31 dicembre 2020, 

dovranno presentare apposita 

domanda entro e non oltre il 30 

novembre, riconsegnando il 

timbro in ottone ed in gomma, 

nonché il tesserino personale. Chi 

ottemperasse a tale procedura 

dopo la data sopraindicata, sarà 

tenuto al pagamento della 

quota di iscrizione per l’anno 

successivo. 

 

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. 

 

 

Con dispiacere si comunica che 

il giorno 8 ottobre 2020 è venuto 

a mancare l’amico e collega 

ARCH. AUGUSTO BACCHIANI 

in tutta la propria vita esempio 

di professionalità e conoscenza. 

Il Consiglio, a nome di tutti 

coloro che lo hanno conosciuto 

e stimato, si stringe con 

vicinanza alla famiglia. 

 

 

 

 

INFORMATIVA LOCALE 

 

Comune di Rimini 

Verbali estrazione pratiche del 

07.10.2020 

Verbale SCIA – Verbale CILA 

 

Verbale estrazione pratiche 

sismiche a deposito nel mese di 

settembre 2020. Verbale 

 

Ordine Architetti Roma 

Festival SPAM/ Settimana del 

Progetto di Architettura nel 

Mondo” 9/16 ottobre 

streaming. Info 

 

Ordine Architetti Benevento 

Corso di specializzazione in 

Prevenzione Incendi (120 ore). 

Inizio 19 ottobre - streaming 

sincrono. Info – nota rinvio al 19 

ottobre. 

 

ProViaggi Architettura 

Incontro con arch. Federico 

Babina “Archetype”. 

16.10.2020 2 CFP. Frontale e 

online. Info 

 

Seminario 2 CFP obbligatori 

Seminario “I compiti e le 

funzioni del Comando 

Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale e la task force 

“Unite4Heritage” 21.10.2020  

Info 

 

Università La Sapienza Roma 

Call for papers 

“Rigenerazione urbana e 

governo della città 

contemporanea. La 

prospettiva ecologica-

ambientale. Piani e progetti”. 

Scadenza 25.10.2020. Info 

 

EnAIP Friuli Venezia Giulia 

Webinar “Il Superbonus per le 

case ed i condomini previsto 

dal decreto rilancio: dagli 

aspetti tecnici a quelli creditizi 

e fiscali” 27.10.2020. Info 

 

ISTEC 

Pubblica selezione per il 

conferimento di 1 assegno 

professionalizzante per lo 

svolgimento di attività di 

ricerca nell’ambito del 

programma “Edilizia e 

Costruzioni”. Bando 

 

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/albo-isi
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SCIA%2007.10.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/CILA%2007.10.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/sismiche%20settembre.pdf
https://spamroma.com/
https://www.ordinearchitetti.bn.it/corso-base-di-specializzazione-in-prevenzione-incendi-120-ore/
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/NOTA%20RINVIO.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Archetype.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Seminario%2021%20ottobre%202020.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/Call%20rigenerazione.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/SUPERBONUS%2027.10.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/ISTEC.pdf

