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Prot. 398/2022                     Messina, lì 08.02.2022 
   
 
OGGETTO: Scadenza quota iscrizione anno 2022 
     
  

Gentili Colleghe e Colleghi, 
 

il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere invariata la quota di iscrizione per l’anno 
2022 in € 150,00 (centocinquanta/00) per coloro la cui anzianità di iscrizione è superiore ai tre anni e 
in € 125,00 (centoventicinque/00) per coloro la cui anzianità di iscrizione è inferiore ai tre anni. 
 Il periodo previsto per versare la quota di iscrizione 2022 è compreso tra il 1° gennaio e il 30 
aprile 2022, oltre tale termine allimporto verrà applicata la mora di euro 10,00. 

Vi rammentiamo che l’importo della quota è detraibile dal reddito per chi esercita la libera 

professione. 

Il pagamento potrà essere eseguito direttamente presso la Segreteria dell’Ordine ma se 

possibile, in considerazione dell’emergenza Covid-19, Vi invitiamo ad effettuare i versamenti secondo 

le seguenti modalità: 

• Versamento tramite bollettino di conto corrente postale 
11640984 intestato a: “Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Messina” via Ghibellina 12 - 
Messina. Indicare nella causale: “quota 2022 (cognome, nome, matricola)”; 

• Bonifico bancario da effettuare c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa  
IBAN: IT08V0503616501CC0691820361 intestato a: “Ordine Architetti P.P.C. della Provincia 
di Messina”,  via Ghibellina 12 - Messina. Indicare nella causale: “quota 2022 ( cognome, nome, 
matricola)”. 
Qualora il pagamento dell’annualità 2022 fosse stato eseguito, Vi invitiamo a non tener conto 

della presente nota e Vi chiediamo cortesemente di trasmettere copia dello stesso all'indirizzo email 
info@archme.it. 

Non sono ad oggi previste misure di agevolazione per il pagamento della quota 2022; il 
Consiglio dell’Ordine si riserva di valutare l’eventuale costituzione di un fondo di solidarietà per  
rateizzazione o esonero che, nel qual caso, verrà comunicata per le vie ufficiali. 

Vi evidenziamo 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. 
  

Cordiali saluti.        
        

        Il Consigliere Segretario           Il Tesoriere                               Il Presidente 

          Arch. Bruno Di Sarcina               Arch. Andrea Taranto                           Arch. Giuseppe Falzea 
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