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

 

ASL 

Piattaforma ASL – Atlante 

Second Life. Info   

 

 

Auguri del Presidente 

 

La Segreteria dell’Ordine rimarrà 

chiusa per le festività natalizie 

dal 24 dicembre 2020 al 6 

gennaio 2021 

 

WebPA 

Attivazione portale PagoPA  

Leggi 

 

Cancellazione e sospensione 

Il Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 11.12.2020 ha 

deliberato la seguente 

cancellazione per dimissioni: 

- arch. Faetanini Simona dal n. 

548 con decorrenza al 

13.11.2020; 

e la seguente sospensione a 

tempo indeterminato per 

inadempienza dominio digitale: 

- arch. Parma Rosa Maria n. 234 

 

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. 

 

Formazione professionale 

continua  

Proroga semestre 

ravvedimento operoso. Leggi 

 

 

Comune di Rimini 

Proroga dei titoli edilizi e piani 

particolareggiati  - 

aggiornamento. Leggi 

 

Verbali estrazione pratiche 

del 09.12.2020 

Verbale SCIA – Verbale CILA 

 

Verbale estrazione pratiche 

sismiche dicembre. Verbale 

 

Verbali estrazioni pratiche del 

16.12.2020. Verbale SCIA – 

Verbale CILA – Verbale SCEA 

 

Agenzia delle Entrate Rimini 

Pubblicizzazione dei nuovi 

dati censuari delle particelle 

catastali oggetto di 

aggiornamento a seguito 

delle dichiarazioni rese agli 

organismi pagatori nell’anno 

2020. Trasmissione - Leggi 

 

Hera Spa 

Alimentazioni idriche 

antincendio. Leggi 

 

 

Ordine Architetti Vicenza 

Premio di Architettura Città di 

Bassano del Grappa” - 1ª 

edizione 2020-2021. Scadenza 

30.12.2020. Bando 

 

Università degli studi di Ferrara 

-Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio 

-Master di II livello in 

Miglioramento sismico, Restauro e 

Consolidamento del costruito 

storico e monumentale. 

 Info Scuola – info master 

 

Ordine Architetti Bergamo 

“Caravaggio in Fabre – dialogo a 

quattro voci” disponibile on 

demand su Im@teria al costo di 

5€. 

Il webinar sarà disponibile fino al 

31.01.2021 (codice: 

ARBG15122020092536T09CFP0010

0). Programma 

 

 

 

 

 

E-valuta 

Ricerca tecnici per 

collaborazione nella 

redazione di perizie di stima 

immobiliari. Annuncio 

 

Isplora 

Nuovi film gratuiti accreditati 

CNAPPC disponibili sul portale 

Isplora. 1 CFP a film. Info 

 

 

NEWS 

 
Professione Architetto 

Dl Ristori sono legge: tutte le 

novità dall'equo compenso 

allo sblocco degli incarichi al 

Mibact. Leggi 

 

CNAPPC 

 
Accordo quadro RPT-FCA 

avente ad oggetto speciali 

condizioni di acquisto 

autoveicoli Fiat, Lancia, Alfa 

Romeo, Jeep e Fiat 

Professional. Circolare - 

Aggiornamento  
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