
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390

E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it - Web: www.  ordineingegneri  .ra.it   PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu

CIRCOLARE N. 36/2018 Ravenna, 29 maggio 2018
N. Prot.: 873
Risposta alla nota:

Allegati: Agli Iscritti all’Albo
OGGETTO: RECALL Contributo LORO SEDI

di iscrizione all’Albo anno 2018

Egregio Ingegnere, 

ricordiamo  che  da  quest’anno  il  pagamento  del  contributo  di  iscrizione  all’albo  potrà  avvenire

esclusivamente tramite il sistema PagoPA® e  non saranno accettati né bonifici né pagamenti in contanti.

Il termine per provvedere al pagamento è il 31.05.2018. Qualora abbia già provveduto non dovrà tener conto
della presente comunicazione. Per i nuovi iscritti il termine è indicato nell’apposito avviso.

NB: Dopo la data del 31.05.2018 ed entro il termine del 30.09.2018 sarà ancora possibile pagare il contributo
annuale di iscrizione per l’importo di € 240,00. 

Le modalità per effettuare il pagamento con il sistema PagoPA, tramite l’AVVISO DI PAGAMENTO*, sono 
riportate di seguito:

- Presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa  tramite i canali da questi 
messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, sportello, ecc).
L’elenco degli enti bancari abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. 
Nel caso di pagamento a mezzo del circuito CBILL con l’home banking occorre utilizzare il Codice Avviso 
di Pagamento (in altro a sinistra di diciotto cifre) e inserire il codice che identifica l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Ravenna BEBAD (da digitare laddove si richiede ente creditore o biller etc..) 

- Con carta di credito o Paypal accedendo al sito https://pagofacile.popso.it/, anche attraverso Accesso 
anonimo o con carta di credito accedendo al sito https://www.pagacomodo.it/pagare-pagopa. 

- Nei punti vendita Sisalpay (sale tabacchi abilitate) con copia dell'avviso di pagamento utilizzando il QR 
Code.

*L’avviso  di  pagamento  è  stato  inviato  a  tutti  gli  iscritti  sia  via  mail  sia  via  PEC  (dall’indirizzo
pagopa@pecpopso.it il giorno 14 febbraio 2018 e inoltrato nuovamente il giorno 10 maggio 2018). Solo qualora
non lo abbiate ricevuto e dopo attenta verifica nei  vostri  indirizzi di  posta, è possibile contattare l’Ordine per
ricevere nuovamente l’avviso. 

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. Dopo la scadenza del 30 settembre 2018, 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”. 

   Cordiali saluti

L SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) (Dott. Ing. Mattia Galli)
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