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A TUTTI GLI ISCRITTI 

  LORO PEC 
 
 
 
 
 

Oggetto: Quota d’iscrizione anno 2019. 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 18 febbraio 2018, ha deliberato l’importo della 
quota d’iscrizione per il 2019 in € 200,00 per gli iscritti e in € 400 per le STP, da versare entro il 30 
aprile 2019 con le modalità di pagamento di seguito riportate: 

 
 bonifico utilizzando il codice IBAN:  IT34E 07601 16100 000010491751 ( per bonifico 

estero codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX). 
 versamento sul c.c. postale N° 10491751 intestato a  

"Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera - 
Via Ridola n° 21 75100 MATERA". 

 presso l’Ufficio di Segreteria, dell’Ordine, ( esclusivamente con assegno e con l’aggiunta di € 
2,00 per marca da bollo sulla ricevuta di pagamento). 

 
Per i pagamenti successivi alla scadenza del 30 aprile 2019 verrà applicata una sanzione di € 

15,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino al 31 ottobre 2019.  
 
Gli Iscritti che entro questa ultima data non avranno provveduto al pagamento della quota 

saranno segnalati al Consiglio di Disciplina e sottoposti, d’ufficio, a procedimento disciplinare, ai 
sensi dell’art.50 del R.D. n° 2537 del 23/10/1925 in cui è previsto che “coloro che non adempiono al 
versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, in osservanza delle norme sul 
procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata 
con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver 
pagato le somme dovute". 

 
Il Consiglio dell’Ordine ha, altresì, deliberato di confermare la quota di iscrizione 2019 

ridotta ad € 50,00 per le Iscritte neomamme e per gli Iscritti neopapà per le nascite avvenute nel 
2018. A tal fine, gli interessati dovranno, entro la scadenza del 30 aprile 2019, inviare all’Ufficio di 
Segreteria dell’Ordine la dichiarazione sostitutiva e la ricevuta di pagamento. 

 
Certi della Vostra puntualità anche e soprattutto per evitare gli spiacevoli obblighi di ufficio 

nei casi di inadempienza protratti oltre il 31 ottobre 2019, si inviano i migliori saluti. 
   
     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
       (arch. Lorenzo DI GREGORIO)         (arch. Pantaleo DE FINIS) 
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