ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Prot. 328/2013

Frosinone, lì 25.03.2013

OGGETTO: QUOTA ISCRIZIONE ALBO ANNO 2013

A TUTTI GLI ISCRITTI - Loro sedi

In riferimento all’oggetto si comunica che anche per quest’anno la quota da versare è di € 220,00 per gli iscritti entro il
31.12.2011 e di € 200.00 per gli iscritti nell’anno 2012.
La scadenza del pagamento è fissata al 30 Aprile 2013 .
Il versamento della quota è effettuabile tramite bollettino postale (n. c/c 10384030) allegato o bonifico bancario:
BANCA: CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT 65 W 05216 14800 00000000 3436
BENEFICIARIO: ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. e C. DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
INDIRIZZO: PIAZZALE DE MATTHAEIS, 41 – 03100 FROSINONE
CAUSALE: QUOTA ALBO 2013 (specificare anche il nome e cognome)
Si rammenta che la quota di iscrizione costituisce costo deducibile in sede di modello unico, in quanto inerente l’attività
professionale, allegando alla ricevuta di pagamento, la presente circolare.
Nei confronti degli inadempienti, verrà automaticamente attivata la procedura del provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto
dall’art.50 del R.D. del 23 ottobre 1925 n. 2537.
L’'omissione del pagamento del contributo darà luogo a giudizio disciplinare, come previsto dall'art.50 del R.D. del 23 ottobre 1925
n.2537. Le sanzioni disciplinari sono stabilite dalla Legge 3 agosto 1949 n.536 che all'art.2 recita: " I contributi previsti dal D.Lgs.Lt. n.382 del 23
novembre 1944, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito
dai Consigli medesimi”. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, in osservanza delle norme
sul procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del
Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".
Si evidenzia inoltre che i provvedimenti disciplinari per quanto disposto dall’art.3 del D.P.R. n.137 del 7 Agosto 2012, devono
essere annotati sull’Albo Professionale.

Con l’ occasione si rammenta che in ottemperanza ai disposti del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n.2 del 28 gennaio
2009, art. 16 (commi da 6 a 10), tutti i professionisti iscritti agli Albi debbono obbligatoriamente attivare un proprio indirizzo
di Posta Elettronica Certificata .
Per procedere all’attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata afferenti il sistema telematico Archiworld Network
potete rivolgervi presso la segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone.
Si fa inoltre presente che gli iscritti già possessori di indirizzo di Posta Elettronica Certificata o gli iscritti che intendono
usufruire di convenzioni con altre società, sono comunque tenuti a comunicare a questo Ordine degli Architetti la propria casella
PEC e dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, cod. fiscale, indirizzo di residenza completo di numero civico e
cap, numero di iscrizione all’Albo di Frosinone, telefono, fax, e –mail) al fine della pubblicazione dell’elenco a disposizione per le
pubbliche Amministrazioni.
Nel ringraziare si inviano cordiali saluti.

Il Tesoriere
Architetto Laura Coppi

Il Presidente
Architetto Bruno Marzilli
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