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REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZI ONE

L’importo della quota annuale è di € 118,00,  la modalità di riscossione della quota di
iscrizione avviene tramite Bollettino Postale o Bon ifico Bancario,  permettendo agli

iscritti di ottemperare al pagamento anche in banca tramite addebito sul conto.

A seguire il calendario delle scadenze per la riscossione della quota:

1.scadenza 30 aprile, la mancata ricezione del bollettino non esonera dal pagamento della

quota e delle sanzioni;

2.Per  i  pagamenti  dal  01  maggio  al  31  luglio  scatterà  una  sanzione  pari  al  10%

dell’importo;

3.Per i pagamenti dal 01 agosto al 31 ottobre la sanzione sarà pari al 15% dell’importo ed

in questo periodo si riceverà il primo sollecito al pagamento tramite posta prioritaria;

4.Per i pagamenti dal 01 novembre al 31 dicembre la sanzione arriverà al 25% della quota

annuale, e si riceverà il secondo sollecito al pagamento tramite raccomandata A/R.

5.Il termine improrogabile per il pagamento della quota rimane il 31 dicembre, superata

tale data il Consiglio avvierà la riscossione delle quote inevase tramite vie legali. Quindi

entro  il  15  gennaio  del  nuovo  anno  verrà  inviato  l’ultimo  avviso  ai  morosi  a  mezzo

raccomandata A/R che prevede il termine ultimo per il pagamento della quota dell’anno

precedente entro il 31.01 superato tale termine il Consiglio Direttivo provvederà nel mese

di febbraio all’apertura  di  un procedimento disciplinare per  morosità nei  confronti  degli

iscritti  morosi,  previa  convocazione  dell’interessato,  come  previsto  dall’art.  11  del

D.L.C.P.S.  n.  233/1946,  che  potrà  determinare  un  provvedimento  di  cancellazione

dall’Albo per morosità.

Si ribadisce che    l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per l ’esercizio  
della  professione  sia  in  forma  di  libera  profession e  che  presso  strutture
pubbliche e private.

Le sanzioni verranno inserite nel bollettino dell' anno successivo e dovranno
essere saldate in caso di presentazione di domanda di cancellazione. Quindi
non si riceveranno ulteriori bollettini nel corso d ello stesso anno.


