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NOTIZIE DALL’ORDINE
La Segreteria dell’Ordine
rimarrà chiusa per ferie dal
10 al 23 agosto 2020.

INFORMATIVA LOCALE

CONCORSI/CORSI/MOSTRE

Comune di Rimini
Deliberazione
di
Consiglio
comunale
relativa
alla
riduzione e slittamento dei
termini di pagamento dei
canoni Cosap al fine di
contenere le conseguenze
negative
di
carattere
economico-finanziario
derivanti
dalla
diffusione
dell’epidemia da Covid 19.
Leggi

RPT Provincia di Rimini
Webinar gratuito “Superbonus – le
opportunità” 05.08.2020. 2 CFP.
Locandina - Iscrizioni

Verbali estrazione pratiche del
29.07.2020
Verbale CILA – Verbale SCIA

ISSR A. Marvelli
Master in “Valorizzazione dell’Arte
sacra e del Turismo religioso
2020/2021”. Scadenza iscrizioni
15.10.2020.
Con
il
patrocinio
dell’Ordine. Info

Fondazione sport Comune Reggio
Emilia
Affidamento di servizi tecnici per il
collaudo di strutture adibite a
tribune esistenti presso n° 6 (sei)
impianti
sportivi
comunali.
Scadenza 12.08.2020. Info

Ordine Architetti Livorno
Concorso
Internazionale
di
Progettazione in 2 gradi - Santuario
internazionale
dei
Mammiferi
Marini Pelagos - Parco Nazionale
Arcipelago Toscano. Bando

NEWS
Professione Architetto
In vigore il Dlgs efficienza
energetica: le deroghe alle
distanze minime alla luce delle
ultime
disposizioni
Le
facilitazioni introdotte dagli
ultimi decreti, compreso il DL
Semplificazioni. Leggi
Inarcassa News
-Contributi minimi 2020
-31 agosto 2020, scadenza per i
non iscritti e le SDI
-Dichiarazione 2019
-Bonus di maggio e riapertura
finanziamenti a tasso zero.
Leggi
Camera di Commercio della
Romagna
Bando per la ripresa delle
attività in sicurezza a seguito
dell'emergenza Covid-19. info
Notiziario
per
imprese
e
cittadini del 23.07.2020. Leggi

CNAPPC
DL
semplificazioni
–
Adempimenti per gli Ordini.
Obbligo PEC per i professionisti
iscritti all’Albo – mancata
ottemperanza – sanzioni. Leggi
Circolare
CNI
581/2020
“Competenze
professionali
ingegneri e architetti - sentenza
TAR Lazio, 25 maggio 2020 n.
170 - affidamento dei lavori di
miglioramento della sicurezza
stradale
mediante
la
realizzazione di una rotatoria
ed illuminazione di incrocio
stradale - progettazione delle
opere di urbanizzazione
primaria.” - Ordinanza del
Consiglio di Stato 4133/2020
che sospende l’efficacia della
sentenza
del
Tar
Latina.
Circolare - Ordinanza

