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- A tutti gli iscritti 

LORO SEDI 
 

 
 
 
 

Prot.n. 372                 Ascoli Piceno, lì 17/04/2020 

 

 

Oggetto: QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE- Entità e modalità di versamento per l'anno 2020 

 
In considerazione della grave situazione di disagio venutasi a creare con l'emergenza sanitaria, il 
Consiglio dell'Ordine  volendo agevolare i proprio iscritti, almeno nel dilazionare i tempi di pagamento 
della quota annuale d'iscrizione, ha stabilito, per quest'anno, di posticipare la scadenza del 
versamento fissandola al 31 Agosto, con possibilità dal 31 Agosto al 30 Novembre, di poter versare la 
medesima quota con una maggiorazione di 25,00 euro. 

 

Pertanto la quota d’iscrizione per l'anno  2020, così come deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine,  va 
corrisposta, scrupolosamente, secondo le seguenti modalità:  

 
- €.   190,00 con versamento effettuato entro e non oltre il 31 Agosto 2020     

- €    215,00 con versamento effettuato entro e non oltre il 30 Novembre 2020    

- €.  100,00 quota ridotta per maternità/paternità entro e non oltre il 31 Agosto 2020 (inviare alla  

 segreteria dell’Ordine per e-mail il certificato di nascita del figlio)  

- €. 110,00 quota di prima iscrizione all’Albo, solo se l’iscrizione è la prima in assoluto e se non sono stati  
  compiuti i 35 anni di età.  Nella quota di prima iscrizione sono compresi i diritti di segreteria per 

  il tesserino personale. Gli iscritti dal 1 gennaio 2020 ad oggi, che hanno pagato la quota al  

  momento dell’iscrizione, non devono effettuare alcun ulteriore pagamento. 

 
ATTENZIONE! Il mancato pagamento entro la data del 30 Novembre 2020 comporta l’immediata 
segnalazione dell'inadempienza al Consiglio di Disciplina per i relativi ed eventuali provvedimenti. 
 
IL  PAGAMANTO FA FATTO ESCLUSIVAMENTE CON VERSAMENTO SUL CC CARIFERMO: 
IBAN IT39 Z061 5013 500C C031 1001 430  
intestato a: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ASCOLI PICENO 
indispensabile, nella causale è indicare nel seguente ordine: 
cognome - nome - numero di iscrizione all’Albo e la causale del versamento. 
 
L’attestazione di versamento costituirà a tutti gli effetti ricevuta di pagamento a fronte del quale non verrà 
emessa alcuna ricevuta da parte dell’Ordine.  
 

Cordiali saluti 

 

 

 


