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Prot. n. ING-AR/ 338 /2021 

Arezzo,    25   Febbraio 2021 

 

Agli iscritti all’Albo  

 

Caro collega, 

Come previsto dal “Regolamento per il pagamento della quota associativa 

annuale” nel corso dell' ’Assemblea Generale degli iscritti all’Albo del 17 Dicembre 

2020 , è stata stabilita la quota associativa per l'anno 2021 : 

 

• per gli iscritti ordinari 

Euro 130,00 per pagamenti effettuanti entro il 31 MARZO 2021 

Per pagamenti effettuati oltre tale data la quota sarà di Euro 150.00 

 

• per gli iscritti nell’anno 2020  con meno di trentacinque anni 

Euro 65,00 per pagamenti effettuanti entro il 31 MARZO 2021 

Per pagamenti effettuati oltre tale data la quota sarà di Euro 85,00 

 

• per gli iscritti con più di 50 anni dalla laurea 

Iscrizione gratuita 

 

• per le società tra professionisti 

Euro 250,00 per pagamenti effettuanti entro il 31 MARZO 2021 

Per pagamenti effettuati oltre tale data la quota Euro 270,00  

 

Come previsto dal Regolamento per il pagamento della quota annuale, gli 

inadempienti al 1° Luglio saranno segnalati al Consiglio di Disciplina e sarà avviato 

il procedimento amministrativo per il recupero delle somme dovute con addebito dei 

relativi costi. 

 

Nel caso in cui sussistano difficoltà oggettive ostative al pagamento di quanto 

dovuto, si prega di darne immediata comunicazione al fine di programmare un colloquio 

in forma riservata  

 

Si ricorda che il mancato pagamento della quota come sopra definita, non 

costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Ordine. 

 

Si riportano in allegato le modalità di pagamento previste. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

      ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  
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MODALITA'  DI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 

 
Caro Collega,  
ti comunichiamo che il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA®: 
 
A)On line: 
Cliccare sul link che si trova sull'avviso di pagamento →  accedere all'apposita sezione  →  
scegliere tra gli strumenti disponibili (carta di credito/debito o/prepagata) 
oppure 
utilizzare il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri 
prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa; 
 
B) presso le banche, uffici postali ed operatori aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi 
messi a disposizione (come ad esempio: home banking/CIBILL, ATM, APP su smartphone o 
tablet, sportello, ecc).  
L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla 
pagina http://www.agid.gov.iUagenda-digitale/pubblica amministrazione/pagamenti-
elettronici/psp aderenti-elenco; 
 
C) presso le ricevitorie SISAL, utilizzando  il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code 
o il codice a barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 
Per pagamento presso le ricevitorie SISAL è necessario recarsi muniti dell'avviso di pagamento 
stampato in "dimensioni effettive". 

 
 
 

Cordiali saluti. 
    
 
 
 
      ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  
               DELLA  PROVINCIA  DI  AREZZO 

                 IL   PRESIDENTE 
                         Dott. Ing. Carlo Biagini 

 

mailto:info@ordineingegneriarezzo.it
mailto:ordingar@pec.aruba.it
http://www.ordineingegneriarezzo.it/

