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A tutti gli Iscritti           Ravenna, 14 febbraio 2019 

all’Albo            Prot. N° 25.446 

 

OGGETTO: Quota di iscrizione annuale 2019 - Scadenza 31 marzo 2019. 

 

La quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2019 è di € 210,00 (duecentodieci/00) comprensiva della quota che ogni Iscritto 

versa al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (pari a € 34,00).  

In osservanza a quanto deliberato dal CNAPPC, riduzione della quota annuale da versare al CNAPPC stesso pari a € 17,00 si 

ricorda che per i primi 3 anni d’iscrizione, la quota di iscrizione all’Albo 2019 è di € 193,00 (centonovantatre/00). 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario IBAN IT 39 S 06270 13100 CC0000026408 – 

Cassa di Risparmio di Ravenna – sede centrale – intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna 

entro il termine perentorio del giorno 31 marzo 2019. 

Il bonifico bancario dovrà riportare obbligatoriamente il nominativo individuale dell’Iscritto per permettere il 

riscontro dell’effettivo avvenuto pagamento. 

Scaduto tale termine il Consiglio dell’Ordine riterrà violato l’art. 4 del Codice Deontologico e provvederà alla dovuta 

segnalazione al Consiglio di Disciplina. Si evidenzia che l’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n° 536 prevede, in assenza del 

pagamento della quota di iscrizione la sospensione dall’Ordine a tempo indeterminato. 

In ogni caso, scaduto il termine, alla quota di iscrizione dovranno essere aggiunte le spese postali e di Segreteria determinate in 

€ 50,00 (cinquanta/00) (Delibera Consiliare del 24/04/2003). 

N.B. 

Quota ridotta maternità/paternità 

Il Consiglio dell’Ordine in data 29/01/2018 ha deliberato a favore delle neo mamme e/o dei neo papà, il pagamento di 

una quota di iscrizione ridotta pari ad € 70,00. 

La riduzione viene applicata anche in caso di adozione e affidamento sempre per un solo genitore (qualora entrambi i genitori 

siano Architetti) e per usufruirne occorre inviare all’Ordine tramite PEC l’apposito modulo di richiesta presente sul 

sito alla voce modulistica (modello A per le nascite e modello B per adozione e/o affidamento) nel termine utile al 

pagamento della quota annuale del 31 marzo 2019. 

Per i nati dopo il 31 marzo 2019 l’agevolazione verrà applicata per la quota Albo dell’anno prossimo 2020. 

                

             Il Segretario                    Il Tesoriere                 Il Presidente 

    del Consiglio dell’Ordine          del Consiglio dell’Ordine       del Consiglio dell’Ordine 

Arch. Angela Maria Berdondini                         Arch. Oriella Mingozzi           Arch. Luca Frontali 
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