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Bergamo, 3 febbraio 2023 
 
A TUTTI I SIGNORI INGEGNERI 
ISCRITTI ALL’ALBO 
---------------------------------------- 

  

OGGETTO:  QUOTA ALBO PER L’ANNO 2023 E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo, tenutasi il 23 novembre 2022, ha approvato il 
Bilancio Preventivo 2023 proposto dal Consiglio dell’Ordine che prevede la quota di iscrizione all’Albo 
per l’anno 2023 pari a € 160,00. 

 
La quota Albo deve essere pagata, ENTRO E NON IL 31 MARZO 2023 solo tramite sistema 

pagoPA®, utilizzando il bollettino di versamento che verrà recapitato nei prossimi giorni esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC comunicato da ogni iscritto. 

 
Il pagamento potrà essere effettuato, solo 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 e gli operatori aderenti all'iniziativa, tramite i canali da questi messi a disposizione (ad 
esempio: home banking/CBILL, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc); 
 

• presso le ricevitorie SISAL, utilizzando il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code presente sulla stampa 
dell'avviso; 
 

• presso le Poste Italiane: per usufruire di tale modalità si prega vivamente di recarsi presso un ufficio postale 
muniti dell'avviso di pagamento stampato in "dimensioni effettive". 

 
Il pagamento tardivo della quota Albo comporterà il versamento di “diritti di segreteria per 

ritardato pagamento” dell’importo di €. 50,00. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
  
       IL PRESIDENTE      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   
(Dott. Ing. Diego Finazzi)     (Dott. Ing. Miriam Fumagalli) 
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