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Prot. n. 5169/CM/05.3         La Spezia, 14 dicembre 2020  
 
 

 

RISCOSSIONE DELLE  
QUOTE DI ISCRIZIONE ANNO 2021 

 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 23 dicembre 2020 ha deliberato l’importo 
delle quote per l’iscrizione all’Albo per l’anno 2021 e il regolamento relativo alla 
riscossione delle stesse. 
 
Con l’obiettivo di agevolare gli Iscritti in questo particolare momento storico, in 
conseguenza delle difficoltà economiche indotte dallo stato di emergenza sanitaria, 
la quota pro-capite dovuta al Consiglio Nazionale PPC, solitamente compresa 
nell’importo che ciascun Iscritto versa annualmente, sarà coperta dall’Ordine una-
tantum per il solo anno 2021. 
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il 09 APRILE 2021 con i seguenti 
importi e modalità: 
 
 
Importo quota di iscrizione:   

 
 Euro 221,00 per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni; 

 
 Euro 146,00 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2019 e 2020 

 
 Euro 145,18 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2021 

 
Modalità di versamento: 
La quota dovrà essere pagata tramite: 
- Sistema PAGO PA 
 
In alternativa, per l’anno 2021, potrà essere effettuato bonifico bancario tramite 
codice IBAN IT 69 G 06230 10706 000040392728 intestato a Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Spezia. E’ obbligatorio specificare il nominativo dell’Iscritto. 
Causale: quota 2021 – (nome) (cognome) (n. iscrizione) 

 
 

NOTA:  si raccomanda sempre di specificare il nominativo ed il numero di 
iscrizione dell’Architetto  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Allegato Delibera di Consiglio  

n. 42         
del 23 dicembre 2020              
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REGOLAMENTO RISCOSSIONE QUOTE SUCCESSIVE ALLA  
DATA DI SCADENZA 

 
 
 

1. 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 conseguenti. Le morosità verranno segnalate al 
Consiglio quale presa d’atto.  

2. Il sollecito verrà inviato dalla Tesoreria all’Iscritto tramite PEC (obbligo Domicilio 
Digitale art. 37 del “DL semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020). 

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

4. 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 
quantificati in € 50,00, di cui al punto 1) 

 
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 2021 nella 

seguente modalità: 

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

da inviare tramite PEC o RACCOMANDATA A/R all’Ordine. 

Le richieste pervenute successivamente il 31 dicembre 2021 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.  

Le richieste formulate durante il 2021 non esonerano dal pagamento della quota 

annuale entro il 09 aprile 2021. 

 


