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CIRCOLARE N. 10/2016  Ravenna, 24 febbraio 2016 

N. Prot.:  394   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  CONTRIBUTO ANNUALE   LORO SEDI 

 di iscrizione all’Albo anno 2016   

    

  

In ottemperanza a quanto determinato dal Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del 

R.D. 23/10/1925 n. 2537, ed approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti di approvazione del Bilancio 

Preventivo 2016, tenutasi lo scorso 3 febbraio 2016, si comunica che il contributo di iscrizione all’Albo per 

l’anno 2016 è di Euro 190,00 (centonovanta/00), invariato rispetto agli anni precedenti.  

Per i neoiscritti (prima iscrizione e di età inferiore ai 35 anni) il contributo di iscrizione è ridotto ad 

Euro 150,00 (centocinquanta/00) 

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la data del 31 marzo 2016, con bonifico 

bancario, intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, alle seguenti coordinate bancarie:  

IBAN:  IT88W0627013100CC0000004565  -  Cassa di Risparmio di Ravenna, Sede Centrale.  

Nel bonifico dovranno essere indicate quale causale le generalità dell’iscritto:  

cognome e nome dell’Iscritto, contributo 2016  

Si ricorda che il pagamento della quota annuale costituisce obbligo per l’Iscritto all’Albo, ai sensi del 

R.D. 23/10/1925 n. 2537.  

Il mancato pagamento sarà seguito da un unico sollecito e, permanendo lo stato di morosità, ai 

sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925 e ss.mm.ii., l’iscritto moroso verrà deferito al Consiglio di Disciplina 

per il relativo provvedimento disciplinare che, se non risolto positivamente, potrà comportare la sanzione 

disciplinare della “sospensione dall’Albo professionale a tempo indeterminato per morosità”.   

Il ritardato pagamento comporterà oneri aggiuntivi per interessi moratori e spese amministrative.   

Sono esenti dal pagamento del contributo annuale i Senatori dell’Ordine che hanno compiuto o 

compiranno nel 2016 i cinquanta anni di iscrizione all’Albo.     

Cordiali saluti  

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

  

 


