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 A TUTTI GLI ISCRITTI 
 
 
OGGETTO: Contributo iscrizione anno 2020. Comunicazione. 
 
 
 
 Gentile Collega, 
 
come ben sai, l’iscrizione all’Albo Professionale comporta a carico di ciascun iscritto l’obbligo del 
pagamento di una quota annuale.  
Con riferimento a tale adempimento, ti comunichiamo, in virtù di quanto stabilito in sede di Assemblea 
Ordinaria degli iscritti tenutasi il giorno 20.12.2019, l’ammontare del contributo dovuto per il 2020 che 
sarà, pertanto, pari a: 

− € 160,00 per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 anni; 

− € 143,00 per gli iscritti dall'anno 2018. 
Come per le precedenti annualità, anche quest’anno potrai provvedere al pagamento del contributo in 
un’unica soluzione. A fronte della attuale emergenza sanitaria COVID - 19, la scadenza è stata posticipata 
al 31/07/2020 questo per garantire il funzionamento dell’Ordine. 
 
Tuttavia, considerato il periodo di conclamata difficoltà, Ti comunichiamo che, così come stabilito in sede di 
Assemblea di Bilancio Preventivo 2020 tenutasi il giorno 20.12.2019, verrà applicata un'unica sanzione pari 
al 50% dei suddetti importi, solo a partire dal 1 ottobre 2020: 

− per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 anni, l’importo da corrispondere sarà di € 240,00 (con 
un incremento di € 80,00); 

− per gli iscritti dal 2018, l’importo da corrispondere sarà di € 214,50 (con un incremento di € 71,50). 
 

Il pagamento sarà effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA che 
ciascun iscritto riceverà sulla propria casella di posta elettronica certificata, obbligatoria per tutti i 
professionisti iscritti all'albo in base alla L. 2 del 28/01/2009 art. 16 comma 7 e posta elettronica ordinaria. 
Riceverai, pertanto, una email  prima della scadenza del 31/07/2020, con allegato l’avviso di pagamento 
riportante i codici a barre, i codici IUV e i QR code, indispensabili per procedere al pagamento, e i relativi 
bollettini postali. 
Il versamento con il sistema PagoPA potrà essere effettuato: 

• presso le agenzie della Tua banca, gli sportelli ATM della stessa, se abilitati, o tramite home banking 

selezionando, tra le modalità offerte, il circuito CBILL o PAGO PA;  

• presso gli Uffici Postali presentando gli avvisi di pagamento o i bollettini postali; 

• accedendo sul sito www.pagodigitale.it  

• presso le ricevitorie SISAL o Lottomatica presentando gli avvisi o tramite il canale telematico Sisalpay. 
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Ti ricordiamo che quota parte del contributo (precisamente € 34,00 per gli iscritti con una anzianità 
superiore ai 3 anni e € 17,00, per gli iscritti dall'anno 2018) viene comunque corrisposta dall’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Bari al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. per il suo funzionamento. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Ps.: Ove non dovessi ricevere gli avvisi di pagamento Ti invitiamo a contattare gli uffici di segreteria  

 
           
       Il Consigliere Tesoriere 
  Pianif. Alessia Imma Aquilino 

  
 
 
 
 
          
Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
Arch. Alessandro Robles              Arch. Paolo Maffiola 
 

 


