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Prot. n. 114 
 
 

Teramo, 20.03.2017 

A mezzo E-MAIL - PEC 
 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto: Quota iscrizione Albo anno 2017. 
 

Gentile collega, 

in considerazione del perdurare dello stato di crisi in cui versa la professione e per favorire 
una maggiore fedeltà contributiva il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, ai sensi del R.D. 
23.10.1925 n. 2537 art. 37, di mantenere per l'anno 2017 invariata la quota di iscrizione con il 
sistema di applicazione degli importi differenziati: 

Le quote sono comprensive del contributo dovuto al CNAPPC, che ammonta ad €34,00 ad 
iscritto, e dei servizi gratuiti agli iscritti, compresa la casella PEC. 

La quota d’iscrizione di seguito indicata, andrà versata entro e non oltre le scadenze di 
seguito evidenziate su: 

- conto corrente bancario IBAN: IT70 M054 2415 3970 0000 0012 305 intestato a: ORDINE  
DEGLI  ARCHITETTI  DELLA  PROVINCIA  DI  TERAMO - CORSO  DE MICHETTI, 35 - 64100 
– TERAMO c/o BANCA POPOLARE DI BARI - AG.  6 - Via Francesco Savini, 8 - 64100 – 
TERAMO, specificando nella causale: “quota iscrizione anno 2017 – cognome e nome”, 
 

oppure 
 
- bollettino conto corrente postale n°. 12235644 intestato a: ORDINE ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO, con  la 
stessa causale. 

 
Avendo riscontrato negli anni scorsi che spesso nella ricevuta del versamento non appare il 

nominativo dell’Iscritto, ma quello del cointestatario del conto, raccomandiamo agli Iscritti di 
effettuare il versamento indicando nella causale nome e cognome dell’iscritto. 
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Le quote sono così stabilite: 

- per gli iscritti oltre il terzo anno di iscrizione 

Se il versamento viene effettuato entro il:   20 aprile 2017 160,00 € 

Se il versamento viene effettuato entro il:   10  giugno 2017 180,00 € 

Se il versamento viene effettuato entro il:   31 agosto 2017 200,00 € 

- per i nuovi iscritti fino al terzo anno di iscrizione compreso e per le colleghe in maternità  

Se il versamento viene effettuato entro il:   20 aprile 2017 100,00 € 

Se il versamento viene effettuato entro il:   10  giugno 2017 120,00 € 

Se il versamento viene effettuato entro il:   31 agosto 2017 140,00 € 

 

Rimane possibile rateizzare la quota in due scadenze: 

- per gli iscritti oltre il terzo anno di iscrizione 

Prima rata entro il:  20 aprile 2017 80,00 € 

Seconda rata entro il:  10  giugno 2017 80,00 € 

Eventuale seconda rata pagata entro il: 31 agosto 2017 120.00 € 

- per i nuovi iscritti fino al terzo anno di iscrizione compreso e per le colleghe in maternità  

Prima rata entro il:  20 aprile 2017 50,00 € 

Seconda rata entro il:  10  giugno 2017 50,00 € 

Eventuale seconda rata pagata entro il: 31 agosto 2017 90.00 € 
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Si evidenzia, che il pagamento della quota di iscrizione costituisce un OBBLIGO per 
l’iscritto.  

Agli iscritti inadempienti il Consiglio provvederà ad inviare formale sollecito e il mancato 
pagamento - anche solo di una parte del contributo dovuto, come da specchietto sopra 
evidenziato - comporterà l’immediata segnalazione al Consiglio di Disciplina per i relativi 
provvedimenti, a norma dell’art. 50 del R.D. 2537/1925, e la riscossione coatta delle somme non 
versate. 

I colleghi non in regola con il pagamento delle quote non potranno essere inseriti all'interno 
di terne di collaudo, di commissioni o organismi di diretta designazione dell'Ordine, e non 
potranno godere di alcun servizio fornito dall’Ordine (quali ad esempio: convenzioni, 
europaconcorsi, etc.) 

L’attestazione di versamento costituirà a tutti gli effetti ricevuta di pagamento a fronte del 
quale non verrà emessa ricevuta da parte dell’Ordine.  
NON È POSSIBILE REGOLARIZZARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PRESSO LA 
SEGRETERIA DELL’ORDINE. 

Si consiglia di inviare, a mezzo mail o fax, alla segreteria dell’Ordine, l’attestazione 
del pagamento (copia bollettino postale o bonifico bancario) in modo da permettere 
l’immediata regolarizzazione della propria posizione contributiva. 

Si ricorda inoltre che la quota di iscrizione all'Ordine è deducibile dalla dichiarazione dei 
redditi dei colleghi che esercitano la professione. 

 Cordiali saluti.  

 

 

F.to 
Il Tesoriere 

(Arch. Angela Mascia) 
Il Presidente 

(Arch. Giustino Vallese) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93. 
 

 


