ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Fermo 5 marzo 2020
prot.n.360/AM

A tutti gli Iscritti
LORO SEDI

Oggetto: QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE ALL’ALBO
entità e modalità di versamento – anno 2020
E’ stato inviato, al tuo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’avviso PagoPA per il pagamento della
quota di iscrizione, contenente gli estremi dell’Ordine, i tuoi dati anagrafici, l’importo della quota da versare,
la descrizione del servizio, le modalità di pagamento e un codice a barre per gli sportelli automatici abilitati.
La scadenza del pagamento per tutti è stata fissata al 31 marzo 2020 ,la data di riferimento sarà
quella del versamento.
Per l’anno 2020 l’importo della quota è pari a :
-

€ 250,00 (quota intera) ;

-

€ 180,00 per gli under 35 (che alla data del 31/12/2019, non hanno compiuto i 35
anni di età) con meno di tre anni di iscrizione (quota ridotta);

-

€ 250,00 per le STP (società tra professionisti).

Le neo mamme, i neo papà e i neo genitori adottivi, intesi coloro che sono diventati genitori nel 2019,
saranno
esentati
dal pagamento dell’intera quota e dovranno semplicemente inviare apposita
autocertificazione alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo PEC oappc.fermo@archiworldpec.it allegando copia
del documento di identità.
Per chi paga dopo la prima scadenza ed entro il 31/05/2020 ,la quota sarà pari a:
- € 280,00 (quota intera) ;
- € 210,00 (quota ridotta);
- € 280,00 (STP)
Alla terza scadenza prevista per il 31/10/2020, la quota sarà pari a:
-€ 330,00 (quota intera) ;
- € 260,00 (quota ridotta);- € 330,00 (STP)

Si precisa che, oltre tali tempistiche di scadenza, gli iscritti inadempienti saranno sottoposti a giudizio
disciplinare a norma dell’art. 50 del R.D. 23/10/1925 n. 2537.
Ti ricordiamo che sarai tenuto al pagamento della quota di iscrizione annuale anche in caso di richiesta di
dimissioni (con Delibera consiliare n. 02/2020, pubblicata nel sito dell’Ordine, è stabilito che il termine
ultimo per presentare domanda di cancellazione senza pagare la quota di iscrizione per l'anno solare 2020 è
il 31 Gennaio 2020).
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Sperando di far cosa gradita ,nel seguente schema vengono indicate scadenze e quote relative:

QUOTA
PIENA

SCADENZA

QUOTA RIDOTTA

NEO
MAMMEPAPA’GENITORI ADD.

STP

31 marzo 2020

€ 250,00

€ 180,00

€ 0,00

€ 250,00

31 maggio 2020

€ 280,00

€ 210,00

--------

€ 280,00

31 ottobre 2020

€ 330,00

€ 260,00

--------

€ 330,00

Cordiali Saluti
Il Tesoriere dell’Ordine
(arch. Lorenzo Romanella)

Il Presidente dell’Ordine
(arch. Giovanni Ripani)

Il Segretario dell’Ordine
(arch. Alessia Maiolatesi)
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