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Prot. n. 404 Ancona, 31 marzo 2020 

 

Agli iscritti all’Albo al 31.12.2019 

 

Oggetto:  PROROGA SCADENZA PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2020. 

 

Cari colleghi, 

vista la situazione di emergenza dovuta alla presenza del virus Covid-19, le problematiche connesse, le 

indicazioni del DPCM del 22 marzo 2020 e le difficoltà oggettive nello svolgere con continuità la 

professione, questo Ordine ha deciso di modificare le modalità di pagamento della quota associativa 2020. 

E’ disposta una proroga alla scadenza del pagamento della quota associativa che potrà essere saldata in 

due modalità: soluzione con unico pagamento oppure soluzione con pagamento rateizzato.  

Soluzione unico pagamento: 

Il termine ultimo per il versamento della quota sarà venerdì 31 luglio 2020. 

Quota ordinaria: 250,00€ 

Quota ridotta per i neoiscritti (primi tre anni di iscrizione): 233,00€ 

Quota STP: 250,00€ (gli iscritti associati alle STP devono pagare la quota sia come iscritti che come STP) 

Soluzione pagamento rateizzato con due rate 

Scadenza 1° rata  (50% quota ) venerdì 31 luglio 2020; 

Scadenza 2° rata  (50% quota ) venerdì 30 ottobre 2020; 

Quota ordinaria: 250,00€ (1° rata  125,00€ + 2° rata  125,00€ ) 

Quota ridotta per i neoiscritti (primi tre anni di iscrizione): 233,00€ (1° rata  116,50€ + 2° rata  116,50€ ) 

Quota STP: 250,00€ (1° rata  125,00€ + 2° rata  125,00€ ) (gli iscritti associati alle STP devono pagare la 

quota sia come iscritti che come STP) 

Il pagamento andrà effettuato con una delle seguenti modalità: 

- in segreteria con assegno o contanti; 

- bonifico: IBAN: IT 92 A 07601 02600 000062386172 – Conto Corrente Postale; 

- bollettino di conto corrente postale n. 62386172 intestato a ordine Architetti Ancona, 

è richiesto che nella CAUSALE venga indicato il nome dell’iscritto e la trasmissione di copia del 

pagamento all’indirizzo presidenza@architettiancona.org per consentire la registrazione certa e in tempo 

reale del pagamento effettuato. 
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Si precisa che verrà sospesa per il solo anno 2020 la clausola penale per ritardato pagamento, ma saranno 

mantenute le eventuali azione di recupero crediti, il cui costo sarà addebitato all’iscritto moroso, 

nell’eventualità che la quota non fosse versata entro l’anno 2020. 

Si rammenta, inoltre, che il mancato pagamento obbliga, nostro malgrado, all’invio presso il Consiglio di 

Disciplina per le valutazioni deontologiche. 

Pertanto confidiamo nel vostro puntuale riscontro. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Tesoriere         Il Presidente 

Arch. Danilo Secchi       Arch. Donatella Maiolatesi 

 


