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Oggetto: Modalita' di riscossione quota di iscrizione anno 2008 

 
 Gentile iscritto/a, premesso che 

in ottemperanza all'art. 37 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 "Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni 
attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:  

…-omissis- 
4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, 
ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento 
del contributo" 
...-omissis- 

il Consiglio dell'Ordine ha deliberato nella seduta del 29 ottobre 2007 che detto contributo per l'anno 2008 
venga fissato per l’importo di: 

Euro 220,00 
le modalita' di riscossione sono le seguenti: 
 
- Tramite Bollettino Postale, a favore dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona c/c Postale 

n. 25699372 causale < Cognome Nome quota 2008 > importo <Euro 220,00>  
 
- Presso la Segreteria dell’Ordine nei consueti orari di apertura al pubblico. (Al rilascio della ricevuta verrà 

applicata una marca da bollo di Euro 1,81 a carico dell’Iscritto). 
 
- Tramite Bonifico Bancario a favore dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona, presso la 

Banca BIPOP CARIRE codice Iban IT 70 C 05437 11700 000 000 994057 indicando come causale 
versamento <Cognome Nome Quota 2008 >  

 

In caso di pagamento tramite bonifico bancario o bollettino postale, Si prega di inviare la contabile bancaria 
o la ricevuta postale via fax al n° 045-592319. 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2008 

 
Agli iscritti inadempienti il Consiglio applicherà maggiori oneri di riscossione come deliberati nel 

Verbale n. 65 del 17 dicembre 2007:  
- al primo sollecito maggiorazione di Euro 20,00;  
- al secondo sollecito maggiorazione di Euro 40,00.  
- Con l’avvio del procedimento disciplinare previsto dall’art. 50 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925, alla 

convocazione con il Presidente maggiorazione di Euro 60,00;  
- con la prima convocazione in Consiglio maggiorazione di Euro 80,00;  
- con la seconda convocazione in Consiglio inoltrata con Ufficiale Giudiziario oltre ad Euro 80,00, anche 

Euro 120,00 (Verbale n. 103 del 01/12/2003) per una maggiorazione totale di Euro 200,00.  
- Qualora venisse comminata la sanzione disciplinare che in base all'art. 2 Legge 03/08/1949 n. 536 prevede 

la sospensione dall'esercizio della Professione, verranno addebitati ulteriori Euro 258,23 (Verbale n. 2 
23/04/2001). 

 
 
 
     Il Tesoriere             Il Presidente 
 Dott. Arch. Giancarlo Franchini              Dott. Arch. Arnaldo Toffali 


