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

 

Rinnovo Consiglio di Disciplina. 

Modulistica 

 

Rinnovo Commissioni Ordine. 

Modulo disponibilità 

 

Albo professionale degli iscritti 

all’Ordine – online la consultazione. 

Link 

 

 

Richieste cancellazione dall’Ordine  

Gli iscritti che intendessero avviare la 

pratica di cancellazione dall’Ordine 

a decorrere dal 31 dicembre 2021, 

dovranno presentare apposita 

domanda entro e non oltre il 30 

novembre, riconsegnando il timbro 

in ottone ed in gomma, nonché il 

tesserino personale. Chi 

ottemperasse a tale procedura 

dopo la data sopraindicata, sarà 

tenuto al pagamento della quota di 

iscrizione per l’anno successivo.  
 

 

Quote iscrizione Ordine  

Si avvertono gli iscritti che non 

hanno provveduto al pagamento 

della quota di iscrizione entro il 

trascorso termine del 31.07.2021, 

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 2021.  

Il persistere delle inadempienze, a 

decorrere dal 01.01.2022, 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.  

 

 

NUOVO SEMINARIO FAD 

ASINCRONO IM@TERIA 

“Progetto Europa, sportello 

informativo, bandi e opportunità. 

MODULO 1”. CFP 4. Istruzioni – Guida 

– Locandina  

 
 

 

Federazione Ordini Architetti E.R. 

Webinar formativo “Accesso 

Unitatio” Regione E.R. 19.10.2021. 

Nessun CFP. Info  

 

Legislazione Tecnica 

Webinar ”Superbonus: 

aggiornamento e soluzione di 

quesiti” 20.10.2021. CFP 2. 

Locandina 

 

EdicomEventi 

Webinar “Progettare con il sole” 

17.11.2021. CFP 4. Locandina 

 

CNAPPC 

Biennale di Venezia - 17. Mostra 

Internazionale di Architettura “How 

will we live together”. 2 CFP in 

autocertificazione allegando 

biglietto ingresso e dichiarazione 

che attesti la richiesta. 

 

Lucca Biennale Cartasia  

Bando di concorso - Mostra 

Outdoor. Proroga termine scad. 

30.11.2021. Info 

 

  

 

 

 

 

CNAPPC - Comunicato stampa 

Superbonus: Agenda Urbana tra le 

priorità del Governo per realizzare 

svolta ambientale. Leggi 

 

CUP ER 

Fondo Regionale per l’impreditoria 

femminile  e Women New Deal”. 

Presentazione progetto 06.10.2021. 

Info Iscrizioni 

   

Lavori pubblici  

Superbonus 110%: i controlli del 

Fisco, di Enea e del SUE. Leggi 

 

Edilportale  

Abusi edilizi: il condono non implica 

automaticamente l’agibilità. Leggi 

 

Ingenio 

Controlli sugli impianti anticendio: 

decreto in Gazzetta Ufficiale! Tutto 

sul nuovo tecnico manutentore. 

Leggi 

 

Professione architetto 

I luoghi per lo sport 2021 – seconda 

edizione. Leggi 

 

 

 

          

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Comunicazioni/Rinnovo%20Consiglio%20Disciplina%20-%20modulistica.pdf
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https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-controlli-fisco-enea-sue-26653
https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/abusi-edilizi-il-condono-non-implica-automaticamente-l-agibilita_84911_15.html
https://www.ingenio-web.it/32014-controlli-sugli-impianti-antincendio-decreto-in-gazzetta-ufficiale-tutto-sul-nuovo-tecnico-manutentore
https://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/29035/I-luoghi-per-lo-sport-2021-Si-premiano-progetti-realizzazioni-tesi-e-ricerche-sul-tema

