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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONVEGNI/CORSI/MOSTRE NEWS Iniziative dell’Ordine 

 

Formazione professionale 

A seguito di controlli incrociati, è 

emerso che molti iscritti NON 

partecipino effettivamente alle 

iniziative per le quali hanno fatto 

iscrizione. 

L’iscrizione alle iniziative è 

impegno e obbligo a presenziare,  

tale mancanza, preclude la 

presenza ai colleghi che ancora 

devono raggiungere il monte CFP 

per il presente triennio. 

Si confida nel senso di 

responsabilità degli iscritti. 

 

Domande di cancellazione 

Gli iscritti che intendano 

avviare la pratica di 

cancellazione dall’Ordine a 

decorrere dal 31 dicembre 

2015, dovranno presentare 

apposita domanda entro e non 

oltre il 30 novembre, 

riconsegnando il timbro in 

ottone ed in gomma, nonchè il 

tesserino personale. Quanto 

sopra per evitare il pagamento 

della quota di iscrizione per 

l’anno venturo.  
 

 

Comune Cattolica 

Incontro “Illustrazione Linee 

Guida POC-RUE”. Venerdì 

20.11.2015 ore 10,00 Sala del 

Consiglio Comunale 

 

 

 

 

 

Rotary e Club Service Rimini 

“Concerto per la vita” 

28.11.2015 Palacongressi di 

Rimini 

Biglietti ingresso € 15,00. Il 

ricavato sarà devoluto alla 

ricerca sulla Còrea Huntington. 

Prevendita 335/6906194 

Prenotazioni: 

lucfabbri@icloud.com  

Comunicato  Programma 

 

CNAPPC 

Convegno in streaming 

“Architetture e Paesaggio”  

CFP 04 – Registrazioni su 

I@Materia. 

Circolare  Programma 1 

Programma 2 

  

Premio Italian Liberty 

Cerimonia di premiazione 

13.12.2015  ore 18,00 presso 

Hotel Corallo Riccione 

Comunicato  Invito  

 

 

 

 

Casa & Clima 

La Cassazione sulle modifiche 

introdotte al TU Edilizia – 

Ritenuta applicabile la novella 

sulla “manutenzione 

 straordinaria” con  

frazinamento, del c.d. 

 “Sblocca Italia”, con effetto 

retroattivo 

 

Legislazione Tecnica 

Ravvedimento operoso 

adempimenti catastali: 

adeguamento procedure 

telematiche alla L. 190/2014 

 

Prestito vitalizio ipotecario: 

disciplina attuativa della L. 

44/2015. 

 

18 novembre – Convegno 

“Rinnova Rimini” – n. 25 posti 

Palazzo Agolanti e diretta 

streaming EcoArea (n. 120 

posti) 

 

27 novembre – Seminario 

“Etica e Deontologia nella 

professione di architetto” – 

“L’incarico professionale”. 

(n. 480 posti) – Gli iscritti posso 

iscriversi ad entrambe i 

seminario oppure optare per 

l’uno o per l’altro -  CFP 04 + 04 

obbligatori 
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