Perugia, 23.02.2021
Prot. 268- XIII/2
Oggetto: Quota d’iscrizione anno 2021
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato le quote per l’anno 2021, che dovranno essere corrisposte in un’unica soluzione entro il 31
marzo 2021.
L’Ordine, trattandosi di ente pubblico non economico, così come stabilito dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217, modificato dall’art. 8 comma 4 del D.L. 14/12/2018, n. 135 si è adeguato alle prescrizioni normative le quali
richiedono che i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni devono essere resi disponibili attraverso la piattaforma PagoPA.
Di conseguenza, il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica
amministrazione.
Con una nota personalizzata che riceverai nei prossimi giorni troverai allegato un bollettino che, grazie alla piattaforma suddetta,
potrai pagare presso una delle strutture di seguito elencate:
-

Sportelli bancari;
Home banking;
Sportelli ATM bancomat abilitati;
App su smartphone del proprio istituto bancario;
Punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
Sito web www.ordinearchitetti.pg.it nella sezione dedicata identificata con “PagoPa”
Presso gli uffici postali.

Nella fase di prima applicazione del sistema di pagamento, copia del bollettino può essere richiesta anche presso la segreteria
dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico. Il Pagamento deve essere comunque effettuato presso una delle strutture sopra
elencate.
Tutte le informazioni sul funzionamento del Sistema PagoPa saranno riportate sul sito web dell’Ordine www.ordinearchitetti.pg.it e
sulle linee guida di pagamento che riceverai unitamente al bollettino.
Considerato che l’Ordine anticipa il versamento delle quote di tutti gli iscritti all’Albo al Consiglio Nazionale, di (€ 34,00 per gli
iscritti da più di 3 anni e € 17,00 per tutti gli altri), preme ricordare che il pagamento deve essere effettuato quanto prima, e
comunque non oltre la data del 31 marzo 2021.
Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente attraverso la piattaforma PAGOPA, non sono previste pertanto altre
modalità di pagamento.
Confidando nel positivo accoglimento del fatto che i pagamenti, saranno possibili con molteplici possibilità, l’occasione ci è gradita
per porgere
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Marco Petrini Elce

Il Tesoriere
Arch.I Paolo Moressoni
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