
 

 

 
 
Prot. n. 123/2010     Imperia, 14 aprile 2010. 
 
        
 
 

A tutti gli iscritti 
       LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Quota di iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2010. 
 
 
 

Gentile Iscritto,  
 
Ti informiamo che i contributi annuali di cui all’art. 37 del R.D. 23.10.25, n. 2537, sono fissati in € 216,43 
quale quota di iscrizione all’Albo Professionale ed € 33,57 per il funzionamento del Consiglio Nazionale 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, per un importo totale di € 2 2 2 255550,00.0,00.0,00.0,00. 
Per l’anno 2010 il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo dovrà essere effettuato 
esclusivamente tramite Bonifico bancarioesclusivamente tramite Bonifico bancarioesclusivamente tramite Bonifico bancarioesclusivamente tramite Bonifico bancario intestato all’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia, 
Banca d’Alba, Filiale di Imperia 
IBAN: IT73 I085 3010 5000 0040 0100 437.IBAN: IT73 I085 3010 5000 0040 0100 437.IBAN: IT73 I085 3010 5000 0040 0100 437.IBAN: IT73 I085 3010 5000 0040 0100 437.    
Con delibera del Consiglio dell’Ordine n° 41/2010 del 13 aprile 2010, la scadenza per il pagamento della la scadenza per il pagamento della la scadenza per il pagamento della la scadenza per il pagamento della 
quota di iscrizione di quota di iscrizione di quota di iscrizione di quota di iscrizione di € 2 2 2 255550,00 è stata fissata per il giorno 0,00 è stata fissata per il giorno 0,00 è stata fissata per il giorno 0,00 è stata fissata per il giorno 15 maggio 2010.15 maggio 2010.15 maggio 2010.15 maggio 2010.    
 
Si ricorda che in caso di mancato pagamento entro tale data, verrà inviato direttamente dalla Segreteria 
dell’Ordine un sollecito con maggiorazione della quota, per diritti e spese di segreteria, di € 40,00. Dopo la 
data del 30 luglio 2010 in caso di ulteriore mancato pagamento verrà avviato procedimento disciplinare di 
sospensione, ai sensi dell’art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n° 2537. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 
               IL CONSIGLIERE TESORIERE          IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
                    Pian. Iunior Fabrizio Mo                                   Arch. Silvano Toffolutti 


