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REGOLAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Si ricorda che il 30 Aprile di ciascun anno scade il termine per il pagamento 

della tassa di iscrizione all’Albo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il nuovo sistema del 

PAGOPA, pertanto riceverete a mezzo PEC il bollettino PagoPa necessario ad 

effettuare il saldo. Vi invitiamo, dunque, a controllare regolarmente la Vs casella Pec. 

L’importo della tassa di iscrizione è di € 195,00. 

L’importo della tassa di iscrizione per coloro che sono iscritti a margine è di € 

160,00. 

Si evidenzia che in ottemperanza al regolamento nazionale CONAF, recepito 

da codesto ordine territoriale, per la prima iscrizione dei colleghi aventi un’età 

inferiore ai 35 anni (36 non compiuti), tale iscrizione avverrà senza pagamento di 

questa prima quota.   

SANZIONI  

per i pagamenti effettuati successivamente al 30 aprile di ogni anno saranno 

previsti i seguenti importi per ritardo pagamento, nello specifico: 

- dal 01 maggio al 31 luglio 2021, l’importo da pagare sarà pari a € 210,00;  

- dal 01 agosto al 31 ottobre 2021, l’importo da pagare sarà pari a € 225,00;  

- dal 1 novembre 2021 l'Ordine provvederà a dare mandato all’Esattoria per il 

recupero della somma con un ulteriore aggravio di € 15,00 per cui l’importo totale 

sarà pari a € 240,00. L’iscritto che non avrà adempiuto al pagamento nei termini 

fissati sarà, altresì, passibile di provvedimento disciplinare con conseguente 

sospensione dall’esercizio della professione. 

Si precisa, altresì, che l’obbligo al pagamento della quota annuale di iscrizione 

all’Albo matura per tutti coloro che risultino iscritti al 01 Gennaio di ciascun anno. 

Pertanto, al fine di non incorrere in tale obbligo pecuniario, le istanze di 

cancellazione vanno presentate entro e non oltre il 15 Dicembre.  

Il Presidente 

(Dr. Agr.) Francesco Celestre  
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 199) 
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