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OGGETTO: RISCOSSIONE QUOTA ANNO 2018. 
                       A tutti gli iscritti all’Ordine 

L O R O   S E D I 
                        ------------------------------------- 

 
Gentile collega, 
 
 con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 13, lettera l della L. 3/1976, ha Deliberato il 
contributo a carico degli iscritti per l’anno 2018, confermando le quote dello scorso anno. 
 
 Pertanto, per coloro che esercitano la professione, anche a titolo occasionale, o che comunque utilizzano il timbro 
professionale nell’ambito della loro attività lavorativa (ad esclusione dei dipendenti pubblici che utilizzano il timbro per conto 
dell’Ente presso cui lavorano), la quota da versare è di euro 160,00. 
  
 E' prevista, invece, una particolare agevolazione per gli iscritti che non esercitano la professione, neanche a 
titolo occasionale. Per tali iscritti la quota da versare è di euro 110,00. 
 

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere attestato inviando all’Ordine, entro il 31 marzo p.v., la dichiarazione dello 
stato giuridico professionale (come da modello scaricabile dal sito internet dell’Ordine), preferibilmente tramite e-mail o 
PEC. L’invio dello stato giuridico dovrà essere effettuato solo da coloro che non lo hanno già trasmesso o che nel frattempo 
hanno mutato la propria posizione giuridica. 

 
  Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 MARZO 2018, mediante bonifico, utilizzando 
le seguenti coordinate bancarie: 

 
 

 
 

Oltre tale termine, per coloro che non avessero provveduto al pagamento, verrà attivata la riscossione 
attraverso apposito Agente di riscossione o diversa modalità di riscossione, con l’aggiunta delle relative spese 
dovute alla maggiorazione dei costi. 
 
Si fa presente, al riguardo, che ai sensi della L. 3/1976, l'iscritto che per oltre 12 (dodici) mesi non adempie al pagamento dei 
contributi dovuti, sarà segnalato al Consiglio di Disciplina per l’attivazione del procedimento disciplinare. 
 
N.B.: i neo-iscritti nell’anno 2018 di età inferiore ai 35 anni, nonché gli iscritti che beneficiano dell’esenzione del pagamento 
della quota associativa ai sensi del “Regolamento delle Categorie di Iscritti Soggette ad Esonero e delle Onorificenze”, approvato 
dal CONAF con Delibera n. 122 del 22/04/2010 (consultabile sul sito dell’Ordine), non dovranno tener conto della presente 
comunicazione. 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

 
IL TESORIERE 

Paolo Trobbiani, Dottore Agronomo 

 
                      IL PRESIDENTE 

Marco Menghini, Dottore Agronomo 

                              

Codice IBAN IBAN : IT15 Q030 6913 5061 0000 0004 685 
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A (ex Banca dell’Adriatico) 
Causale COGNOME_NOME  codice fiscale - Quota Anno 2018 

Tramite PEC ed e-mail ordinaria 


