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Richieste certificati 

iscrizione 

1.Utilizzare il modulo al 

seguente link 

http://www.architettirimini.ne

t/arc/iscrizioni-modulistica     

2.Creare il relativo Avviso 

PagoPA al seguente link 

https://rimini.architetti.plugan

dpay.it/   

3. Inoltrare richiesta e 

ricevuta di avvenuto 

pagamento. 

 

Verifica situazione formativa 

Indicazioni per gli iscritti 

 

WebPA 

Attivazione portale PagoPA  

Leggi 

 

 

Comune di Rimini 

Difficoltà consultazione 

registri abitabilità. Leggi 

 

Verbali estrazione pratiche 

del 10.02.2021 

Verbale CILA – Verbale 

SCIA 

 

Verbale estrazione pratiche 

sismiche a deposito nel mese 

di gennaio 2021. Verbale 

 

Verbale estrazione pratiche 

SCEA del 16.02.2021. Verbale 

 

Verbali estrazione pratiche 

del 17.02.2021 

Verbale CILA – Verbale 

SCIA 

 

Comune di Riccione 

Presentazione Digitale delle 

Pratiche Edilizie - Webinar 

sulle funzionalità del portale 

“Cportal”. 23.02.2021. 

Comunicazione - locandina 

 

 

Federazione Ordini Architetti E-R 

Seminari disponibili fino al 

30.06.2021 

1)Presentazione e 

approfondimento della Mostra 

"Gio Ponti. Amare l'architettura” 

2) Solano Benítez e i valori della 

sua architettura - Conferenza 

Cersaie 2016 

3) Rafael Moneo - Conferenza 

MantovArchitettura 2015 

4) Smiljan Radic - Conferenza 

Casabella laboratorio 2019. 

Istruzioni 

 

Unioncamere Emilia-Romagna 

Presentazione piattaforma 

SIBonus per la gestione dei 

crediti fiscali per l'edilizia. 

24.02.2021. No CFP. Iscrizione 

 

Ordine Architetti Palermo 

Webinar “Spazi di Architettura” 

2 CFP a evento. Locandina - 

info 

 

 

 

Cooperazione e Solidarietà – 

Progetto MAISPEMBA – 

Manifestazioni di interesse per 

iscritti all’Albo per attività in 

Mozambico. Scadenza 

15.03.2021. Circolare – Procedura 

1 – Procedura 2 – Informativa 

privacy – Autocertificazione 

 

Rinnovo accordo quadro RPT-FCA 

avente ad oggetto speciali 

condizioni di acquisto autoveicoli. 

Circolare - allegato 

 

Modalità di consultazione delle 

banche dati catastali. Leggi 

 

Gestione del servizio di rilascio 

degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento. Leggi 

 

Nuove modalità per la 

predisposizione e la presentazione 

delle domande di volture 

catastali tramite la procedura 

informativa “Voltura 2.0 – 

Telematica”. Leggi 

 

Implementazione delle 

modalità di consultazione 

telematica delle planimetrie 

catastali da parte dei 

pubblici ufficiali incaricati 

della stipula degli atti 

immobiliari e dei 

professionisti abilitati alla 

presentazione telematica 

degli atti di aggiornamento 

catastale. Leggi 

 

VARIE 

Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale E-R 

Avviso procedura negoziata 

per l'acquisizione di servizi 

d'ingegneria e architettura 

finalizzati al servizio di verifica 

del progetto di fattibilita' 

tecnico-economica. Leggi 

 

Camera di Commercio della 

Romagna 

Notiziario per imprese e 

cittadini del 11.02.2021. 

Leggi 
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