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Oggetto: QUOTA ANNO 2016 

 

Caro Collega, 

 
Nella riunione del 13 ottobre 2015 il Consiglio e come da delibera n.8 del 13.10.2015 

ratificata dall’assemblea ordinaria in data 4 u.s., ha approvato: 

- la riduzione della quota iscrizione per l'anno 2016 a 210 Euro e a 210+30 Euro (per 

coloro che scelgono di ricevere le comunicazioni via cartaceo), 

- la modifica del regolamento per la riscossione delle quote morose. 

 

Anche per l’anno 2016 si manterrà il sistema di pagamento a mezzo MAV alla cui 

emissione provvederà la Banca nostro tesoriere. I MAV perverranno al vostro indirizzo 

e potranno essere pagati presso qualunque Banca o Ufficio Postale entro le seguenti 

scadenze: 

 

• 29 febbraio 2016 

€ 210,00 (rata unica) 

€ 210,00 + € 30,00 (quota+spedizione corrispondenza a mezzo servizio 

postale) 

 

€ 110,00 (I rata) 

€ 110,00 + € 30,00 (quota+spedizione corrispondenza a mezzo servizio 

postale) 

 

• 30 giugno 2016 

€ 100,00 (II rata) 

Affinchè i MAV possano essere emessi correttamente, coloro che volessero fruire 
del pagamento in due rate DEVONO COMUNICARLO alla Segreteria dell'Ordine, 
mediante PEC, entro l’ 11/01/2016 all’indirizzo archmantova@pec.aruba.it . 
Non sono tenuti a comunicarlo chi lo ha già fatto l’anno scorso. 

 

Si rammenta di prestare attenzione alle norme contenute nel "Regolamento per la 

determinazione e riscossione del contributo annuo dovuto all’Ordine dagli iscritti" il cui 
testo è disponibile sul sito dell’Ordine ed in particolare all’art. 6 -“Iniziative in caso di 
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mancato versamento del costributo annuo” e a quanto lì stabilito per i ritardi nel 
pagamento e relative more. 

 

Infine agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e 
fino al saldo della stessa, comprese le somme aggiuntive dovute i sensi del citato art. 
6, vengono sospesi i servizi dell'Ordine, ivi compreso il riconoscimento dei crediti 
formativi. 

 

Da ultimo si ricorda che la posizione degli iscritti morosi alla scadenza prevista, sarà 
deferita al Consiglio di Disciplina per i provvedimenti del caso. come previsto all'art. 
50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537. 

 

Ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e, visto il periodo, i migliori auguri di 
un Buon Natale e un felice e prospero Anno Nuovo. 
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 DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 IL PRESIDENTE 

 

 _________________________________________ 
 (arch. Alessandro Valenti) 


