prot. n. 0000001/2018
data 08/01/2018
Agli Iscritti
OGGETTO: Contributo annuale – Anno 2018 _quota intera

Cari Colleghi,
il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 18 Dicembre 2017, ai sensi dell'art. 37 del RD n. 2537 del 1925, ha deliberato
il contributo per l'anno 2018 che gli iscritti dovranno corrispondere all'Ordine, per il suo funzionamento, nel seguente
importo: € 210,00 quota intera.
E’ stato, altresì, deliberato che il su indicato importo è ridotto nella misura del 50% della quota dovuta all’Ordine (pari
ad € 122,00) per le iscritte divenute neo-mamme nel periodo compreso tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017: le colleghe
che si trovano in questa situazione, dovranno preventivamente trasmettere alla Segreteria del ns. Ordine, via mail o fax,
il certificato di nascita del/della bimbo/a su cui sono riportati i dati della mamma.
Nel precisare che l'importo sopra indicato, é comprensivo della quota da versare al CNAPPC, si evidenzia il contributo
dovuto per il corrente anno 2018 potrà essere corrisposto:
1) in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2018 per l’importo pari ad € 210,00 (€ 122,00 per le neo-mamme)
oppure
in n. 3 rate (1^ al 28.02.2018 – 2^ al 30.04.2018 – 3^ al 30.06.2018) dell’importo di € 75,00/cad (€ 46,00 per le

2)

neo-mamme).
Coloro che vogliono effettuare il versamento rateizzato, dovranno compilare l’allegata istanza e trasmetterla
esclusivamente a mezzo pec al nostro indirizzo oappc.bat@archiworldpec.it entro e non oltre il 31.01.2018. Le istanze
che verranno da noi ricevute oltre detto termine (31.01.2018) si intenderanno rigettate e, pertanto, il versamento dovrà
essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31.03.2018.
Decorsi i suddetti termini (31.03.2018 in caso di unica soluzione; 28.02.2018 -1^ rata, 30.04.2018 - 2^ rata e 30.06.2018
- 3^ rata in caso di rateizzazione), la corresponsione dell’importo dovuto, dovrà essere eseguita con l'applicazione, in
aggiunta, di una tassa di mora nella seguente misura:
in caso di versamento in un’unica soluzione (€ 210,00):
-

10% (pari ad € 21,00) nei successivi 30 gg. (entro il 30 aprile 2018);

-

20% (pari ad € 42,00) entro il 31 maggio 2018;

-

30% (pari ad € 63,00) entro il 30 giugno 2018;

-

50% (pari ad € 105,00) dal 01 luglio 2018;

in caso di versamento rateizzato (n. 3 rate dell’importo di € 75,00/cad.):
-

30% (pari ad € 22,50) in caso di versamento oltre il termine di scadenza di ciascuna rata.
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Si riportano di seguito le modalità di pagamento:


bonifico bancario su C/C intestato a:
Ordine Architetti, P.P.C. della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Trani
IBAN IT 13 Q 01030 41721 000000942422
Causale: contributo 2018 arch. _________________________ (NB: precisare il nominativo, il numero di
iscrizione all’Ordine ed il numero della rata nel caso di versamento rateizzato)
NB: in caso di bonifico, nella relativa disposizione data alla propria banca, è IMPORTANTE indicare la
valuta del beneficiario che non deve essere oltre i termini di scadenza



valuta contante o assegno bancario o circolare, bancomat o carta di credito, direttamente presso la Segreteria
dell'Ordine. In tal caso verrà rilasciata relativa ricevuta.
Cordiali Saluti.
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