
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLE CATEGORIE DI 

ISCRITTI SOGGETTE AD ESONERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ragusa, 

 

Visto l'art. 26 comma 11 lettera g) della legge 3/76 cosl come modificata dalla 

L. 152/92; 

 

Visto il regolamento sulla riscossione dei contributi annuali approvato dal CONAF  con 

delibera n. 6 del 21/01/2010; 

 

Visto il Regolamento Generale approvato dal CONAF con delibera n. 5 del 21 

Gennaio 2010; 

 

Visto il Regolamento sull'Amministrazione,  sulla Contabilità e sull'Attività contrattuale 

approvato dal CONAF con delibera n.4 del 21 gennaio 2010; 

 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CONAF approvato con Delibera del Consiglio n. 

122 del 22/04/2010; 

 

Adotta il presente regolamento che si compone dei seguenti 3 articoli 

 

 

Art . 1- Finalità 

 

Nell'ambito della determinazione dei contributi dovuti dagli iscritti all’ Ordine Professionale dei 

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ragusa, il presente Regolamento individua le 

categorie per le quali il contributo stesso non è dovuto, nel  rispetto della gestione economico  

finanziaria dell'Ente al fine di: 

- Migliorare la rappresentatività della categoria, favorendo l'ingresso dei giovani 

all'esercizio della professione nonché la permanenza degli iscritti in età pensionabile.  

- Migliorare la percezione sia all'interno che all'esterno della qualità della nostra 

professione attraverso l'evidenziazione della carriera professionale degli iscritti sia in 

termini di anzianità di iscrizione che di curriculum professionale . 

 

 

Art. 2 -Categorie di iscritti e regimi di esenzione 

 

Il Consiglio riconosce le seguenti categorie: 

 



- CATEGORIA A) Giovani:  iscritto con meno di 35 anni di età ed al primo anno di iscrizione; 

 

- CATEGORIA B) Professional: iscritti in possesso di oltre 50 anni di anzianità di carriera 

professionale; 

 

- CATEGORIA C) Emeriti: iscritti che abbiano raggiunto l'età pensionabile e relativi meriti 

curriculari; 

 

- CATEGORIA D) Senior: Iscritti con almeno 75 anni 

di età. 

 

Regimi di esenzione; 

- Per la categoria A è prevista l'esenzione del contributo annuale per il primo anno 

di iscrizione . 

 

- Per le categorie B , C , D , è prevista l'esenzione del contributo a condizione che 

l'iscritto presenti all'ordine di appartenenza relativa  autodichiarazione di impegno a non 

svolgere l'attività professionale per fini di lucro. 

 

Art. 3 -Procedure 

 

L’esenzione per I colleghi appartenenti alla categoria “A” viene applicate d’ufficio in seguito 

ad un esame dei requisiti oggettivi, svolto dagli uffici di segreteria; 

I colleghi, appartenenti alle categorie “B”, “C”, “D”,  che intendono beneficiare dell’esenzione, 

entro il 31 ottobre di ciascun anno dovranno richiederne formalmente l’applicazione 

allegando le documentazioni di prova, di cui all’elenco dei titoli esemplificativo e non 

esaustivo allegato oltre alla autodichiarazione di impegno a non svolgere l'attività 

professionale per fini di lucro: 

 

Elenco dei titoli e requisiti: 

Titoli comprovanti la rilevanza nazionale dell'attività professionale; 

 

Titoli dì merito rilasciati da Istituzioni dello Stato, dell'Unione Europea o da altri 

Organismi Internazionali; 

 

Titoli accademici o professionali; 

 



Altri titoli professionali di rilevanza nazionale ed internazionali; 

 

Il Consiglio dell’Ordine, entro il mese di dicembre di ciascun anno, dovrà dare riscontro 

alla richiesta inoltrata esprimento l’approvazione o il diniego del regime agevolativo 

richiesto. 


