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ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA 
PROVINCIA DI MESSINA PER LE PROFESSIONISTE NEO-MADRI PER L’ANNO 2017 

REGOLAMENTO 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Messina in data 19 maggio 2017, nell’ambito delle misure adottate a 

sostegno della professione, ha deliberato di esonerare dal pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo le iscritte che 

nell’anno 2017 daranno alla luce un figlio o lo riceveranno in adozione e ciò fino ad esaurimento del fondo in dotazione.  

SOGGETTI AVENTI DIRITTO  

Le iscritte all’Albo, in regola con il versamento delle quote di iscrizione e non destinatarie di provvedimenti disciplinari di condanna, 

che danno alla luce un figlio o lo ricevono in adozione nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.  

DOMANDA  

La domanda di esonero, redatta in carta semplice secondo il fac-simile riportato in calce, va inoltrata via PEC all’indirizzo 

dell'Ordine o per raccomandata A/R. 

La domanda di esonero deve essere accompagnata da: - certificato di nascita del bambino / certificato di ingresso in famiglia del 

bambino.  La domanda di esonero può essere presentata da subito e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data della nascita / 

data di ingresso del bambino in famiglia.  

MODALITA’ DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA 2017 

L’Ordine degli Architetti PPC, ricevuta la domanda di esonero da parte dell’iscritta ed effettuato un controllo sulla sua completezza, 

provvederà ad emettere un provvedimento di STORNO dell’avviso bancario emesso per l’anno 2017 o al RIACCREDITO della quota 

nel frattempo eventualmente versata, dandone comunicazione in copia all’interessata. Si precisa, infatti, che qualora alla data di 

scadenza della quota l’iscritta si trovasse in attesa della nascita ovvero dell’ingresso in famiglia dell’adottando, la quota  andrà 

ugualmente versata e sarà possibile chiederne il riaccredito solo a nascita o ad adozione avvenuta. Qualora la documentazione 

presentata fosse incompleta o i requisiti non fossero sufficienti gli uffici provvederanno ad informarne l’interessata ai fini della 

definizione della pratica.  

INFORMAZIONI  

Per informazioni sull’applicazione del presente regolamento rivolgersi a:  

Amministrazione Ordine Architetti Messina, Dott.ssa  Aurora Arena, e-mail  info@archme.it 

Messina, 14 giugno 2017 
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