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NOTIZIE DALL’ORDINE NOTIZIE DALL’ORDINE      INFORMATIVA LOCALE       EVENTI FORMATIVI ORDINE 

 

Il Consiglio nella seduta del 16.04.2021 

ha deliberato le seguenti nuove 

iscrizioni nella sezione A/a: 

- UGOLINI Enrico n. 1087; 

- PAOLUCCI Pamela n. 1088; 

- GASPERINI Claudia n. 1089; 

- BALDUCCI Giulia n. 1090; 

- FABBRI Doria n. 1091 

 

D.L. Semplificazioni n. 76 del 

16.07.2020 – Obbligatorietà del 

domicilio digitale.  

Ha introdotto all’art. 37 per i 

professionisti iscritti all’Albo, l’obbligo 

del domicilio digitale. Il comma 7-bis 

del predetto articolo, recita: “il 

professionista che non comunica il 

proprio domicilio digitale 

…..omissis…. In caso di mancata 

ottemperanza, l’Ordine di 

appartenenza commina la sanzione 

della sospensione dal relativo albo, 

fino alla comunicazione dello stesso 

domicilio digitale”. 

 

 

 

 

 

Quota iscrizione 2021 

Si ricorda che il 31.03.2021 è scaduto il 

pagamento della quota di iscrizione 

all’Ordine. 

In applicazione della Delibera di 

Consiglio n. 02 del 10.01.2014, per il 

recupero delle spese di Segreteria, a 

far data dal 1 maggio p.v. scatta la 

sanzione maggiorata pari ad € 50,00. 

Gli avvisi PagoPA potranno essere 

utilizzati (senza sanzione) UNICAMENTE 

FINO al 30.04.2021, dopodichè 

verranno riemessi con la 

maggiorazione di cui sopra. 

 

 

Comune di Rimini 

Verbali estrazione pratiche del 

16.04.2021 

Verbale SCEA 

 

Verbali estrazione pratiche del 

21.04.2021 

Verbale SCIA - Verbale CILA 

 

Verbali estrazione pratiche del 

28.04.2021 

Verbale SCIA - Verbale CILA 

 

Disposizione di servizio in merito di 

interventi di ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva incentivati. Leggi 

 

Comune di Riccione 

SCIA per nuove aperture e/o 

comunicazioni di subentro di 

attività economiche. 

Presentazione pratiche. Leggi 

 

 

 

 

NUOVO SEMINARIO FAD 

ASINCRONO IM@TERIA 

“Il ruolo dell’architetto nella 

Cooperazione Internazionale – 

Modulo A”. CFP 8. Istruzioni - 

Locandina 

 

 

 

VARIE 

 

CNAPPC 

Progetto Europa, Sportello 

informativo, bandi e opportunità. 

Newsletter n. 6  

 

Inarcassa News 

- Deroga al versamento del minimo 

soggettivo entro il 31 maggio, 

- “Pendolari”, come gestire 

l’iscrizione alla Cassa, 

- Per rimettersi in regola c’è il 

Ravvedimento operoso. Leggi       
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