
 

 

 

 

 

Prot. n. 231/2021 L’Aquila, 1 Febbraio 2021 

 

Via e-mail, PEC Agli Iscritti Ordine Architetti P.P.C.  

 della Provincia dell’Aquila 

 

Oggetto: QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE ANNO 2021 

 

Il Consiglio dell’Ordine, in data 26 gennaio 2021, ha deliberato la quota annuale d’iscrizione all’Albo 

Professionale per l’anno 2021 che sarà pari a € 200,00 se pagata entro il 31 marzo 2021. 

 

Per tutti gli iscritti che non verseranno la quota entro il 31 marzo 2021 verranno applicati gli incrementi 

di quota pari ad € 10,00 per ogni mese o frazione, se versata dopo il 31 marzo 2021, per cui l’importo da 

versare sarà pari a 

• € 210,00 per coloro che pagheranno entro il 30 aprile; 

• € 220,00 per coloro che pagheranno entro il 31 maggio; 

• € 230,00 per coloro che pagheranno entro il 30 giugno; 

• € 240,00 per coloro che pagheranno entro il 31 luglio; 

• € 250,00 per coloro che pagheranno entro il 31 agosto; 

• € 260,00 per coloro che pagheranno entro il 30 settembre; 

• € 270,00 per coloro che pagheranno entro il 31 ottobre; 

• € 280,00 per coloro che pagheranno entro il 30 novembre; 

• € 290,00 per coloro che pagheranno entro il 31 dicembre. 

 

Il Consiglio ha previsto: 

• Per i neo iscritti dal 1 gennaio 2019 una quota pari ad € 180.00 da versare entro il 31 marzo 2021. 

Sono previsti gli incrementi di quota, nel caso di versamenti oltre la data stabilita, di €10,00 per ogni mese 

o frazione di mese di ritardo. 

• Un decremento di quota per gli iscritti all’Ordine da più di 50 anni, pertanto l’importo da versare sarà pari 

a € 34.00. 

• Una quota agevolata pari ad € 135.00 per le colleghe che sono diventate mamme nel 2020 e che ne 

faranno richiesta in segreteria (allegando copia del certificato di nascita) entro il 31/03/2021. 

 

Si ricorda a coloro che hanno delle pendenze nei confronti dell’Ordine, già comunicate con diversi 

solleciti, di provvedere a versare il dovuto al più presto, per non incorrere in provvedimenti 

disciplinari. A tal proposito si ricorda che il mancato versamento della quota di iscrizione all’Ordine, 

costituisce motivo di trasmissione al Consiglio di Disciplina, come previsto dalla corrente normativa 

ordinistica, per il relativo provvedimento di sospensione dell’iscritto inadempiente. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

per il Consiglio dell’Ordine 

IL PRESIDENTE 

Arch. Edoardo Compagnone 

  

  

IBAN: IT19L0538703601000000050681 c/o BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 

CAUSALE: QUOTA 2021 


