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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 878 2018 06 04 ORDARCRM
 

Agli iscritti morosi in elenco

Pec/e-mail

Oggetto: Richiesta regolarizzazione contabile delle quote di iscrizione all’Ordine; decorrenza e
importo indennità di ritardato pagamento annualità 2018

Gentile/Egregio iscritto,
a seguito di controlli effettuati dai nostri uffici amministrativi, risultano ad oggi alcuni sospesi (talvolta
marginali) nei versamenti dovuti all’Ordine, come da estratto conto debitorio della Sua posizione contabile,
per un importo complessivo pari ad euro [morosita]

Si sollecita, pertanto, la regolarizzazione contabile, entro il 30.06.2018.

Decorso tale termine, in applicazione della delibera consiliare dell'08.05.2018, a far data 01.07.2018 verrà
addebitato un importo di mora pari ad € 20.00 per il ritardato pagamento della quota relativa all’anno 2018.

Si ricorda che per l’omesso versamento delle quote di iscrizione è atto dovuto del Consiglio dell'Ordine,
obbligato a recepire le direttive nazionali:

- l’incasso forzoso con azioni di recupero crediti ai sensi della ex L.10 giugno 1978 n. 292, come comunicato
da circolare CNA  prot. 1334 dell’11.03.2015, per il tramite di Agenzia Entrate Riscossione spa;

- la segnalazione al Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art.4 comma 6 del codice deontologico e dell'art.2
della legge 3.8.1949 n.536, per illecito disciplinare.

Si precisa che:
- le quote di iscrizione sono dovute a prescindere dall'esercizio dell'attività professionale, della titolarità di
P.Iva e della tipologia lavorativa;
- l'iscritto ha l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza ai fini della reperibilità ai sensi dell'art. 3 del
R.D. 23/10/1925 n° 2537, "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto”.

Si auspica che comprenderà la motivazione di questa nota che, si tiene a sottolineare, è volta a prevenire
l’obbligo di applicazione di sanzioni amministrative ed economiche con implicazioni di carattere disciplinare,
imposte dalle normative nazionali.

Distinti saluti

 il Tesoriere
Architetto Antonio Alcaro
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PROSPETTO MOROSITA'

 

Modalità di pagamento:

- presso gli uffici dell'Ordine nei seguenti orari di segreteria : dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 - il lunedì e
il mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30.

OPPURE:
- tramite versamento di c/c postale n. 25706003 intestato a Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Roma e Provincia - P.zza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma;

OPPURE:
- mediante bonifico bancario a favore di:
ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. di ROMA E PROVINCIA
codice IBAN: IT46Q0558403200000000049636
codice BIC: BPMIITM1251
(BANCA di riferimento Popolare di Milano AG. 251 - SEDE DI ROMA );
indicando:
1) Importo dovuto
2) Causale: numero di iscrizione - nome e cognome - anno 
 
N.B. se possibile inviare ricevuta pagamento all'indirizzo e-mail protocollo@architettiroma.it o al n. di fax
06-97604561

OPPURE:
- tramite pagamento con carta di credito sul sito web dell'Ordine accedendo all'area iscritti:
www.architettiroma.it/areaiscritti/quote/
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