ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI
Prot.17/CP/dp
Lodi, 09/01/2018

A TUTTI GLI ISCRITTI
- loro indirizzi –

OGGETTO: QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2018
Cari Colleghi,
ai sensi ed in applicazione dell’art. 37, comma 4 del R.D. 23-10-1925, il Consiglio Direttivo, avendo
elaborato ed approvato il bilancio preventivo 2018, ha stabilito che “il contributo annuale da
corrispondersi da parte di ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine” è per il 2018 pari a
€ 210,00 euro
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 28 FEBBRAIO 2018 e potrà avvenire solo ed
esclusivamente tramite MAV bancario (costi mav a carico dell’Ordine) che verrà inoltrato
entro fine gennaio dalla Banca Popolare di Sondrio, tramite Pec.
Secondo quando deliberato nella seduta di Consiglio del 16/11/2015, non verrà applicata alcuna
mora per ritardato pagamento della quota di iscrizione annua. Coloro che entro 1 settimana
dalla scadenza del versamento della quota di iscrizione annua (fissata al 28/02/2018) non
avranno provveduto al versamento della stessa, verranno immediatamente deferiti al Consiglio di
Disciplina per l’apertura del procedimento di infrazione disciplinare per morosità.”
Si ricorda inoltre che gli iscritti che richiederanno la cancellazione dall’Ordine nell’anno in corso
non potranno esimersi dal pagamento della quota d’Iscrizione 2018. (vedi mail del
05/12/2017)
La mancata ricezione del bollettino MAV, NON DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA NEL
TERMINE STABILITO. Pertanto, si invitano gli Iscritti che una settimana prima del 28/02/2018
non avessero ancora ricevuto il bollettino MAV, a rivolgersi direttamente alla Banca Popolare di
Sondrio, contattando il seguente numero verde 800248464 per chiedere l’invio del MAV.
Per motivi contabili/organizzativi, non è più possibile pagare il MAV presso gli uffici postali
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare la segreteria
Cordiali saluti.
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