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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
24121 BERGAMO - Pass. Canonici Lateranensi, 1 - (Via G. Camozzi, 95) - tel. 035.223.234 - fax 035.235.238
www.ordineingegneri.bergamo.it - e-mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

Bergamo, 17 Febbraio 2021
A TUTTI I SIGNORI INGEGNERI
ISCRITTI ALL’ALBO

OGGETTO : QUOTA ALBO PER L’ANNO 2021 E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Assemblea del 26 Novembre 2020 ha approvato il Bilancio Preventivo 2021 proposto dal Consiglio dell’Ordine
che prevede la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2021 pari a € 160,00.
Il Consiglio dell’Ordine, ha inoltre confermato per i nuovi iscritti del 2021 l’applicazione di una quota di iscrizione
all’Albo di €. 50,00 per i giovani con meno di 35 anni e di €. 100,00 per gli altri (riduzioni valide solo per il primo anno di
iscrizione). Ciò anche in considerazione del contestuale versamento da parte dei nuovi iscritti della Tassa di Concessione
Governativa pari a €.168,00.
La quota Albo deve essere pagata ENTRO IL 31 MARZO 2021 tramite sistema pagoPA®, utilizzando il
bollettino di versamento che verrà recapitato nei prossimi giorni, tramite mail e Pec agli indirizzi da Voi comunicati.
Il pagamento potrà essere effettuato, tramite il sistema pagoPA®, con le seguenti modalità:
- cliccando sul link che si trova sull'avviso di pagamento; accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli
strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata;
- presso le banche, ed operatori aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad
esempio: home banking/CBILL, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc).
- presso le ricevitorie SISAL, presso le quali per poter effettuare il pagamento, occorre utilizzare il Codice Avviso
di Pagamento oppure il QR Code presente sulla stampa dell'avviso.
- presso le Poste Italiane. Per quest'ultima modalità si prega vivamente di recarsi muniti dell'avviso di pagamento
stampato in "dimensioni effettive".
Il pagamento della quota dopo la scadenza del 31/03/2021 comporterà il versamento di “diritti di segreteria per
ritardato pagamento” così determinati:
dal 1 aprile al 30 giugno 2021
dal 1 luglio al 31 dicembre 2021

€ 50,00
€ 100,00

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Donato Musci)
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