
AGEVOLAZIONI PER NEO-ISCRITTI E MATERNITÀ 

STRALCIO DELIBERA 

 

II Consiglio dell'Ordine ……………..  all'unanimità dei presenti: 

DELIBERA 

a) La quota di iscrizione è ridotta al 50% del contributo annuo, come deliberato dal Consiglio e 
ratificato dall’Assemblea, per i giovani di età inferiore a 35 anni, limitatamente al primo anno 
di iscrizione. L’agevolazione è valida “una tantum”.  

b) La quota di iscrizione è ridotta al 50% del contributo annuo, come deliberato dal Consiglio e 
ratificato dall’Assemblea, per gli iscritti, maschi e femmine, che nel corso dell’anno precedente 
a quello per cui è previsto il pagamento della quota abbiano visto la nascita di un figlio o 
abbiano ottenuto un provvedimento di adozione. Nel caso che entrambi i coniugi siano iscritti 
all’Albo, l’agevolazione spetta ad uno soltanto dei coniugi. 

c) Le agevolazioni non sono cumulabili nello stesso anno di esercizio. 

d) Le agevolazioni sono valide per l’anno d’esercizio 2015. Il Consiglio, in relazione alle 
previsioni di bilancio, potrà prorogarle in esercizi successivi, previa approvazione di specifica 
delibera. 

e) Le modalità di accesso ai benefici sono stabilite da Regolamento allegato. 

La presente delibera è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea degli Iscritti. 

 

f.to Il Consigliere Segretario  

f.to Il Presidente dell'Ordine  



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

Regolamento per l’accesso alle agevolazioni per maternità 

art. 1 - OGGETTO 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni previste dall’Ordine 
degli architetti per gli iscritti, maschi e femmine, che abbiano visto la nascita di un figlio o 
abbiano ottenuto un provvedimento di adozione. 

art. 2 - DEFINIZIONI 
Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per "Consiglio" il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova; 
b) per "Ordine" l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova 
c) per "Iscritto" o "Iscritti" i professionisti, maschi e femmine, iscritti all'Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Mantova; 
d) per "quota di iscrizione" il contributo previsto dall'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 
1395, dall'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall'art. 7 del Decreto 
Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, come determinato in sede di Assemblea 
degli Iscritti. 

art. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
I Consiglio determina annualmente, con propria delibera, se ed in quali limiti, temporali e 
monetari, esonerare totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di iscrizione coloro 
che, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, abbiano visto la nascita di un 
figlio o abbiano ottenuto un provvedimento di adozione. 

art. 4 - TERMINI E MODALITA’ DELLA RICHIESTA 
L'agevolazione andrà a valere solo per l'anno solare successivo a quello del parto o del 
provvedimento di adozione.  
La domanda, redatta in carta semplice secondo modulistica predisposta e corredata della copia 
del certificato di nascita del bambino o copia del provvedimento di adozione, deve essere 
prodotta alla Segreteria dell'Ordine entro il 31 dicembre. 
La richiesta sarà trasmessa in Consiglio e sottoposta a Delibera. 

art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 

art. 6 - MANCATI VERSAMENTI 
L'agevolazione per maternità è subordinata all'integrale versamento dei contributi dovuti negli 
anni precedenti e delle eventuali sanzioni connesse. 

art. 7 - PRECISAZIONI 
Il godimento del diritto è esclusivo appannaggio degli iscritti all’Ordine nell’anno solare di 
riferimento e potrà essere goduto anche iscritti trasferiti all’Ordine nell'arco dell'anno solare di 
riferimento.  
Nel caso di maternità gemellare o di più maternità nel corso dello stesso anno, si avrà diritto 
ad un’unica agevolazione nell’anno di riferimento. 
L’agevolazione non è retroattiva, né cumulabile, né prorogabile o rimborsabile. 
Qualsiasi richiesta/quesito non contemplato dal presente regolamento, verrà esaminato in sede 
di Consiglio.  
 
 
ALLEGATI: 
- Domanda di accesso alle agevolazioni per maternità 
- Dichiarazione per il trattamento dei dati personali 
 
 


