Prot. n. 100/2020

Ascoli Piceno 17.02.2020
A tutti gli iscritti
LORO SEDI

Oggetto: Quota Associativa anno 2020
Egregi Colleghi,
nel corso dell’Assembla di Bilancio Preventivo dello scorso 07.06.2019 è stato deliberato che la quota
associativa per l’anno 2020, sarà di € 300,00. (Diconsi euro trecento/00).

Per gli iscritti con meno di 30 anni di età, la quota è stata fissata in € 250,00 (Diconsi euro
duecentocinquanta/00).
La data di scadenza è fissata per il 15.04.2020 con una sanzione di € 20,00 per il mancato
pagamento fino alla data del 01.07.2020 e di € 40,00 al 01.10.2020, successivamente i morosi saranno
oggetto di provvedimenti disciplinari anche con un'eventuale ed immediata sospensione dell'attività
con la riconsegna obbligatoria del timbro professionale.
In base alla legislazione vigente (D.L. 18.10.2012 n. 179 Pago PA) il pagamento della quota
associativa dovrà essere eseguito SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO, quindi
la Segreteria non potrà accettare pagamenti tramite contanti o assegno e ricordo che la scadenza
tassativa è il 15.04.2020.
Le coordinate sono le seguenti: Bonifico Bancario su C/C n. 1027 – Intesa San Paolo

Codice Iban: IT31 P030 6913 5061 0000 0001 027
Causale: “Quota associativa anno 2020 Geom. …….”
(si prega di specificare esclusivamente il cognome ed il nome del Geometra e non il nome dello
studio e/o studi associati)
Importo: 300 Euro
Importo Under 30: 250 Euro
Scadenza 15.04.2020
E’ inutile ricordarvi che il nostro Collegio riesce a sopperire a tutte le spese di gestione
confidando solo sulle quote associative, quindi per evitare uno spreco di tempo e denaro nel recupero
delle quote non corrisposte oltre a quello per i provvedimenti disciplinari, Vi prego di rispettare la data
sopra indicata.
Il Presidente
(Geom. Leo Crocetti)
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