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Prot. 1003/2019                                                                              Messina, lì 22.03.2019 
                                                    

                                                                                        
A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                                      Loro Sedi 
 

   
 Oggetto: Scadenza quota iscrizione Anno 2019 – Avviso. 
     
 Si informano le SS.LL. che, il Consiglio dell’Ordine ha determinato, per l’anno 2019, in corso, 
la quota di iscrizione in € 150,00 (eurocentocinquanta/00) per i colleghi la cui anzianità di iscrizione 
sia superiore ai tre anni, e in € 125,00 (eurocentoventicinque/00) per i colleghi la cui anzianità di 
iscrizione sia inferiore ai tre anni, quote che restano, pertanto, di importo invariato rispetto agli anni 
precedenti. 
 
 Si comunica inoltre che: 

- il periodo previsto per versare la quota di iscrizione 2019, è compreso tra il 1° Gennaio e il 30 
Aprile 2019, così come deliberato dall’Assemblea ordinaria degli iscritti del 16 luglio 2018; 

 
- l’importo della quota è detraibile dal reddito per chi esercita la libera professione; 

 
- alla quota relativa al 2019, versata dopo il termine di cui sopra, ossia nel periodo che va dal 

01/05/2019 al 31/12/2019, sarà applicata una mora progressiva pari al 2% per ogni mese 
di ritardo; 

 
- oltre al termine di scadenza sopra indicato, l’iscritto sarà inoltre passibile di sanzione 

disciplinare secondo quanto previsto per legge e dal nostro codice deontologico; 
 

- Il pagamento può essere fatto solo ed esclusivamente con le seguenti modalità : 
 Assegno bancario, contanti o bancomat direttamente presso la sede dell’Ordine, (nelle ore di 

ricevimento della Segreteria); 
 Versamento eseguibile presso gli sportelli di Poste Italiane utilizzando il  bollettino di conto 

corrente postale n° 11640984 intestato a: “Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Messina” 
Via Bartolomeo da Neocastro, 4 -98123 Messina. Indicare nella causale: “quota 2019 ( 
cognome, nome, matricola)”; 

 Bonifico Bancario da effettuare c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia 4 -98122 
Messina – IBAN: IT19Y0503616504CC0691820361 intestato a: “Ordine Architetti P.P.C. della 
Provincia di Messina”,  Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – 98123 Messina. Indicare nella 
causale: “quota 2019 ( cognome, nome, matricola)”. 

 
- non sono ad oggi previste misure di agevolazione per il pagamento della quota relativa al 

2019, riservandosi, il Consiglio dell’Ordine, di valutare l’eventuale costituzione di un fondo di 
solidarietà per  rateizzazione o esonero, che nel qual caso verrà comunicata per le vie 
ufficiali; 
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Si rappresenta infine che, il mancato pagamento della quota di iscrizione, non costituisce 
“tacita” richiesta di cancellazione dall’Albo, in quanto la cancellazione deve essere sempre 
formalizzata con apposita richiesta inoltrata alla segreteria dell’Ordine. 

  
 La consultazione di regolamenti e disposizioni, è possibile tramite il sito istituzione 
dell’Ordine.  
  

Distinti Saluti.        
                

 

          Il Consigliere Segretario                                                                   Il Presidente 

         Arch. Sara Caruso                                                                  Arch. Caterina Sartori  

  
    

   
       

       

 
               


