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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

Si ricorda agli Iscritti che: 
LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA 2017 E’ FISSATA AL 
 
28 FEBBRAIO 2017 
 
Per l’anno 2017 le quote sono nuovamente riscosse tramite le Poste Italiane S.p.a., che ha provveduto 
ad inviare ad ogni Iscritto un bollettino di c/c postale già precompilato ed accompagnato da lettera 
contenente le istruzioni al riguardo. 
 
La quota del contributo annuale di iscrizione per il 2017 è pari a € 160,00 per tutti gli ingegneri 
ed ingegneri iunior. 
 
Il pagamento può essere effettuato utilizzando il bollettino postale anzidetto o tramite 
bonifico bancario (Bancoposta IBAN: IT 70 R 07601 10400 000049917412), oppure, se 
correntista di Bancoposta, tramite internet, collegandosi al sito web: 
http://www.poste.it  servizio paga bollettino. 
 
Si deve ricordare che la mancata o ritardata ricezione del bollettino suddetto non esime 
dall’obbligo del pagamento nei termini previsti, che può essere effettuato utilizzando un 
bollettino postale in bianco sul c/c n. 49917412 intestato a “Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Alessandria”, indicando nella causale: “cognome e nome - quota di iscrizione anno 2017”. 
 
 Si ricorda che decorso il termine previsto per il pagamento del contributo è ancora possibile effettuare 
il pagamento entro il 31-05-2017 con una maggiorazione per spese di € 30,00. 
 
Si ricorda agli Iscritti che in caso di mancato pagamento entro il 31-05-2017 il Consiglio sarà costretto 
ad iniziare il procedimento disciplinare, a norma dell’art. 50 del R.D. n. 2537/25 e dell’art. 2 della 
Legge n. 536/49. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell’Ordine, 
tel. 0131/265714. 
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N.B. – Sono tenuti al pagamento della quota per il 2017 tutti i Colleghi che risultano iscritti 
all’Albo alla data del 1° gennaio 2017; coloro che presenteranno le dimissioni dall’Albo 
durante l’anno 2017, dovranno comunque versare il relativo contributo e formulare richiesta 
di cancellazione, allegando copia del pagamento. 
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