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Prot. n. 3184/CM/05.3              La Spezia, 17 settembre 2020 
A Tutti gli  
Iscritti all’Albo Professionale 
Loro Indirizzi 

 
 Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 23 dicembre 2019 ha deliberato l’importo 
delle quote Albo per l'anno 2020 e il regolamento relativo alla riscossione delle stesse. 
 La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il 18 SETTEMBRE 2020 
(scadenza posticipata con delibera n. 8 del 27 marzo 2020) con i seguenti importi e 
modalità: 
 
Importo quota di iscrizione:   

 
 Euro 255,00 (comprensiva di quota CNAPPC e Federazione Architetti P.P.C. Liguri) 

per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni; 
 

 Euro 163,00 (comprensiva di quota CNAPPC e Federazione Architetti P.P.C. Liguri) 
per gli Iscritti con anzianità di iscrizione fino al terzo anno incluso (Prima 
iscrizione effettuata negli anni 2018 e seguenti)  

 
Modalità di versamento: 
La quota dovrà essere pagata tramite bonifico bancario 
 

IT 69 G 06230 10706 000040392728 
intestato a Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia 

 
NOTA:  si raccomanda sempre di specificare il nominativo dell’Iscritto a cui fa 

riferimento il versamento della quota. 
 

REGOLAMENTO RISCOSSIONE QUOTE SUCCESSIVE ALLA DATA DI SCADENZA 
 Espletati i controlli necessari, verrà emesso un sollecito di pagamento per gli Iscritti inadempienti 

con una maggiorazione dell’importo di € 50,00 quali maggiori oneri e spese derivanti e le 
morosità verranno segnalate al Consiglio quale presa d’atto.  

 Il sollecito verrà inviato dalla Tesoreria tramite Pec. Qualora l’iscritto dovesse essere privo di 
Pec, sarà inviata una lettera racc. a.r. nella quale si segnalerà anche l’obbligatorietà di 
comunicare la stessa alla segreteria. 

 Il mancato pagamento entro 10 giorni dal ricevimento del sollecito suddetto comporterà, senza 
ulteriore preavviso, l’attivazione della procedura disciplinare, secondo quanto previsto. 

 L’apertura del procedimento disciplinare COMPORTA, per l’iscritto, il pagamento di € 100,00 
quali diritti di segreteria, oltre la quota e i maggiori oneri derivanti dai solleciti di segreteria 
quantificati in € 50,00. 

 
In caso di sospensione, la successiva revoca del provvedimento disciplinare comporta la 
corresponsione (da parte dell’iscritto moroso) di una somma relativa a diritti di notifica, 
spese di segreteria e rimborso spese comunicazioni pari a Euro 250,00, oltre le quote 
dovute. 
 

                                                  Il Tesoriere     
                  Arch. Francesca Mannocci  
              
 
              Il Segretario       Il Presidente 
      Arch. Luca Sturlese                                 Arch. Francesca Zani      

 


