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Prot. n. 5161/CM/11.5                      La Spezia, 23 dicembre 2019 
 

Importi quote di iscrizione e diritti di segreteria per l’anno 2020: 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO: 
(comprensive della quota annuale a favore del CNAPPC) 
 

 Quota di iscrizione anno 2019 oltre i primi tre anni:   € 255,00  

 Quota di 1^ iscrizione anno a partire dal 2018 per i primi tre anni:    € 163,00  

 Tassa 1^ iscrizione: € 30,00 (comprensiva del tesserino di iscrizione e CNS quando attivata 

contestualmente) 

 SOLLECITI PER RITARDATO PAGAMENTO:  

si rimanda al regolamento per la riscossione delle quote 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE SOCIETA’ TRA  PROFESSIONISTI (STP) 
 

(comprensive della quota annuale a favore del CNAPPC) 
 

  

    Determinata con delibera di Consiglio n. 26 del 18 settembre 2013   
- la quota di iscrizione all’albo è determinata in  € 255,00 

oltre una quota per ogni SOCIO che non risulti Iscritto all’Ordine degli 
Architetti PPC della Spezia, pari a 

 
€ 

 
100,00 

- Tassa 1^ iscrizione una tantum € 200,00 
- oltre bolli di Legge 

 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA: 
 

 Certificati     € 5,00 + bolli di legge se dovuti 
 Certificati di copia conforme documentazione € 15,00 + spese fotocopie 
 Taratura Parcelle e Visto di Congruità:   € 100,00 minimo + bolli  

 Diritti percentuali per la taratura parcelle:                
 Per importi notula non superiori a € 103.291,38 di onorario:             1,50% 
 Per importi notula superiori, per la parte eccedente € 103.291,38:  1% 

 

 Diritti di segreteria per il rilascio attestati partecipazione a Corsi di Aggiornamento organizzati 
dall’Ordine : € 5,00 ricompresi nella quota di iscrizione del corso stesso 
 

 Acquisto Albo cartaceo: € 35,00 
 

 Acquisto Indirizzario su etichette : € 55,00  
In caso di Patrocinio le etichette sono gratuite 

 
FOTOCOPIE.: formato  A4 -  0.20 €  

         A3 -  0.35 €   
 
CNS – Carta Nazionale Servizi: 
 Rilascio per i nuovi Iscritti   GRATUITA (ricompresa nella quota di iscrizione) 

 
 Rilascio per l’attivazione, il rinnovo o il duplicato    € 6,00 + spese dovute in convenzione  

al fornitore (Aruba) 
   

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
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ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI PER ENTI TERZI PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE 
 a carico del soggetto proponente € 25,00 

  
UTILIZZO SALA PER EVENTI FORMATIVI/DIVULGATIVI PER ENTI TERZI PRESSO LA SEDE 
DELL’ORDINE 
 spese per oneri pulizia a carico del soggetto proponente € 25,00 

 
SPESE ED ONERI DOVUTI PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SUCCESSIVA REVOCA DEL 
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO  
 
 diritti di notifica, spese di segreteria € 350,00 oltre eventuali  importi dovuti 

 
 oltre al rimborso spese sostenute per la revoca del provvedimento disciplinare  

 
 

SPESE ED ONERI DOVUTI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER MANCATO ASSOLVIMENTO 
DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 
 diritti e spese di segreteria € 25,00  

 
 oltre alle spese di segreteria sostenute per le procedure svolte e quantificate con comunicazione 

dedicata 
 

SPESE ED ONERI DOVUTI PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE A TEMPO 
DETERMINATO 
 
 Diritti di notifica, rimborso spese sostenute 

 
 
        Il Presidente                Il Tesoriere 

                        f.to Arch. Francesca Zani             f.to Arch. Francesca Mannocci 
 
 

 
 
 
 
Approvate con Delibera di Consiglio n. 45 del 23 dicembre 2019 
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Prot. n. 5161/CM/05.3         La Spezia, 23 dicembre 2019 
 
 

 

RISCOSSIONE DELLE  
QUOTE DI ISCRIZIONE ANNO 2020 

 
 
 
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 03 APRILE 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 bollettino premarcato MAV, che sarà 
inviato agli Iscritti per posta certificata o raccomandata a/r direttamente 
dall’Ordine. 
In alternativa potrà essere effettuato bonifico bancario tramite codice  
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. 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Allegato Delibera di Consiglio  
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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 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     
          f.to Arch. Francesca Mannocci  
              
 
 
              Il Segretario       Il Presidente 
   f.to Arch. Luca Sturlese                                         f.to Arch. Francesca Zani      
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RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
 
 
 

Gli Iscritti intenzionati a chiedere la cancellazione dall’albo professionale devono 

avanzare la richiesta alla segreteria dell’Ordine entro il 15 dicembre 2020 e 

secondo le modalità di seguito riportate: 

- Richiesta in marca da bollo da € 16,00 (vedi fac-simile sul sito dell’ordine) 

- Invio tramite RACCOMANDATA A/R 

Le comunicazioni pervenute successivamente a tale data comportano il 

versamento della quota di iscrizione per l’anno successivo. Ciò si rende 

necessario in funzione delle modalità di riscossione delle quote che l’Ordine deve 

versare annualmente al CNAPPC. 

 


