
FAC SIMILE - RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 
da inviare: 
- via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo oappc.messina@archiworldpec.it  
 
Si evidenzia che non verranno prese in esame domande prive della documentazione richiesta (copia 
disposizione bancarie, copia di pagamento quota/e) e presentate successivamente alla scadenza del 
31 DICEMBRE 2020 

 
 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina 
Via Ghibellina, 12 is. 295 
98122 Messina 

 
OGGETTO: DOMANDA DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER L’ANNO ………….. 
 
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)_________________________________________________ 
Iscritto/a all’OAPPC di Messina, con matricola n. ________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
 
essendo in ritardo con i pagamenti,  presenta domanda di RATEIZZAZIONE del pagamento per la 
quota di iscrizione all’Albo: 
 
Per gli iscritti da oltre 3 anni: 
 

□ ANNO 2016  € 187,50   
□ ANNO 2017   € 187,50   
□ ANNO 2018   € 187,50   
□ ANNO 2019   € 187,50   
□ ANNO 2020   € 160.00  

 
Per gli iscritti fino a 3 anni: 
 

□ ANNO 2018   € 156,25 
□ ANNO 2019   € 156,25 
□ ANNO 2020   € 135,00 

 
 

La somma complessiva, comprensiva di sanzione  prevista è pari ad €………………………….. 

 
□ PAGAMENTO 30% SOMMA COMPLESSIVA ( da allegare alla richiesta) 

A tal fine allega: 
- copia anticipo versamento di €…….. ( pari al 30% della somma complessiva dovuta) quale 

acconto delle annualità dovute; 
 
 
 



□ ADDEBITO RID BANCARIO A SALDO DELL’IMPORTO DOVUTO 
 
A tal fine allega: 

-    copia di un documento di identità valido; 
- copia disposizione di bonifico periodico irrevocabile da effettuare c/o Banca Intesa San Paolo – 

Viale San Martino,1 – 98122 Messina IBAN: IT70 G030690960610000 0117465 intestato a: 
“Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Messina” Via Ghibellina, 12 -98122 Messina 

 

Il/La sottoscritto/a impossibilitato a pagare in unica soluzione, si impegna a saldare, mediante 

addebito su c/c bancario a mezzo RID a favore dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Messina, con la seguente modalità, per un massimo di 6 rate: 

 

□ Sei rate mensili (indicare l’importo di ciascuna rata a saldo della somma dovuta) 

 

□ I RATA  di € ………………………. 

□ II RATA di € ……………………….  

□ III RATA di € ……………………….  

□ VI RATA di € ……………………….  

□ V RATA  di € ……………………….  

□ VI RATA di € ……………………… 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il ritardo nei pagamenti di due rate consecutive fa venir meno il 

beneficio della rateizzazione e che la propria posizione di insolvenza sarà trasmessa al Consiglio di 

Disciplina. 

La rateizzazione avrà inizio il ……../………../ 2021 e si concluderà il 30/06/2021. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………dichiara che le informazioni fornite sono esatte e veritiere.  
 
Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi  del Nuovo 
Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016 che sostituisce il precedente Dlgs. 196/2003, per le finalità 
di cui all’oggetto della domanda. 
 
Per ogni comunicazione i propri recapiti sono: 
indirizzo PEC_______________________________________________ 
indirizzo e-mail ____________________________________________ 
telefono __________________________________________________ 
fax ______________________________________________________ 
cellulare n. ________________________________________________ 
 
Distinti saluti. 
 
data         firma  
 


