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Prot. n. ING-AR/153/2017 

Arezzo,  25 Gennaio 2017 
 

       

 
    

Caro collega, 
 
Il giorno 13 Dicembre 2016 si è tenuta  l’Assemblea Generale degli iscritti all’Albo che, 

dopo aver approvato il Bilancio Preventivo dell’anno in corso, ha confermato l’entità della quota 
per l’anno 2017 in   Euro 120,00. 

 
Detta quota dovrà essere pagata entro il 31 Marzo 2017. 
 
Oltre tale data, sarà applicata una maggiorazione di Euro 20,00 per gli oneri derivanti dal 

ritardato pagamento. 
 
Per il versamento della  quota è possibile optare tra le seguenti modalità: 

 
 mediante bonifico bancario Iban IT 17 J 05390 14100 000000095772 acceso presso la 

Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. – Sede di Arezzo – Corso Italia, 179; 
 

 mediante bonifico bancario Iban IT 45 A 06160 14100 100000004730 acceso presso la 
Banca CR Firenze S.p.A. – Sede di Arezzo – Via Roma 4/6; 
 

 mediante bonifico bancario Iban IT 23 C 08670 14100 000000990766 acceso presso la 
Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano scrl – Filiale di Arezzo – Via Crispi, 
7; 
 

 mediante pagamento diretto presso la Segreteria dell’Ordine in Arezzo – Via Petrarca  
n. 21,  negli orari di apertura. 

 
Per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario dovrà essere indicato 

perentoriamente il nome dell’Ingegnere iscritto per il quale viene effettuato il versamento 
in particolare se l’operazione è fatta utilizzando un c/c intestato a terzi (quale: coniuge, 
società, studio professionale. etc.), specificando nella descrizione “– Nominativo iscritto - 
Quota associativa 2017”. 

 
Con l’occasione ricordiamo a coloro che avessero modificato il proprio indirizzo di 

residenza e/o domicilio professionale di darne immediata comunicazione alla Segreteria di 
questo Ordine. 

 
Cordiali saluti. 

    
 
 
 
      ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  
             DELLA  PROVINCIA  DI  AREZZO 

                 IL   PRESIDENTE 
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