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NOTIZIE DALL’ORDINE
Ufficio di Segreteria – Provvedimenti
in
vigore
fino
al
termine
dell’emergenza COVID-19.
A seguito dei DPCM concernenti le
misure precauzionali contro il rischio
di diffusione del Coronavirus e dei
protocolli sanitari assunti, e secondo
le disposizioni di prevenzione e
protezione personale disposte delle
Autorità competenti, si comunica
che il ricevimento presso la
Segreteria dell’Ordine è consentito
esclusivamente
previo
appuntamento
telefonico
al
0541/709399.
E’
inoltre
possibile
contattare
l’Ordine via mail e PEC agli indirizzi
istituzionali.
Fino a nuova disposizione l’accesso
e permanenza alla sede dell’Ordine
è
consentito
solo
indossando
mascherina ed è consentito ad una
sola persona per volta (nel rispetto
del rapporto fra numero operatori e
numero utenti)

NOTIZIE DALL’ORDINE
Si ricorda che il 30.06.2020 è in
scadenza il pagamento della
quota di iscrizione all’Ordine. Si
evidenzia che sono consentiti
esclusivamente
pagamenti
attraverso modalità PagoPA.
Non sono contemplati bonifici
bancari esterni a tale sistema.
In applicazione della Delibera
di
Consiglio
n.
02
del
10.01.2014, per il recupero
delle spese di Segreteria, a far
data dal 1 luglio p.v. scatta la
sanzione maggiorata pari ad €
50,00.

INFORMATIVA LOCALE

CONCORSI/CORSI/MOSTRE

Comune di Riccione
Trasmissione
integrazione
avviso
pubblico
per
la
costituzione di un elenco di
periti immobiliari esterni cui
conferire
incarichi
per
redazione perizie di immobili
del Comune di Riccione.
Comunicazione – avviso e
domanda
–
Determina
08.05.2020
–
Determina
10.06.2020

Fondazione Inarcassa
Webinar gratuito “Superbonus al
110% - il ruolo del professionista
nel
rilancio
economico
dell’Italia” 19.06.2020 – CFP in
attesa di validazione. Info

Comune di Rimini
Verbale estrazione pratiche
sismiche a deposito nel mese
di maggio. Verbale

Ordine Architetti Lecce
Proroga bando di concorso per
la Rigenerazione immobile Ex
Galateo di Lecce. Scadenza
06.07.2020. Bando

Verbale estrazione pratiche
SCEA del 16.06.2020. Verbale
Verbali estrazioni pratiche del
17.06.2020
Verbale SCIA – Verbale CILA

Ordine Architetti Modena
Webinar
“CAM:
approccio
all’edilizia
sostenibile,
applicazioni
e
incentivi”.
23.06.2020 – 2 CFP. Locandina

Federazione Ordini Architetti E-R
Eventi FAD asincroni: Mostra "Gio
Ponti. Amare l'Architettura" +
Lezioni di Solano Benitez, Rafael
Moneo, Smiljan Radic.
2 CFP per ogni evento. Info

VARIE
CNAPPC
Accordo quadro RPT-FCA
avente
ad
oggetto
speciali
condizioni
di
acquisto
autoveicoli
marchi Fiat, Lancia, Alfa
Romeo,
Jeep
e
Fiat
Professional, riservate agli
iscritti agli Albi o Registri
prof.li – aggiornamento
giugno 2020. Circolare aggiornamento

