
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 

Via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno - AP - Italia - Tel. 0736.258143  

C.F. 92032010446 - Posta elettronica certificata: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

E-mail: segreteria@ordineingap.it - Web: www.ordineingap.it 

 

  Pagina 1 di 1 

 

Ascoli Piceno, li  01/03/2018 

Circolare n.1 

Agli iscritti all’Albo professionale 

Loro indirizzi e-mail 

 

 

 

OGGETTO: Quota associativa anno 2018. 

 

 

Sulla base del bilancio preventivo 2018, approvato all’unanimità dall’Assemblea ordinaria degli 

iscritti all’Albo professionale il giorno 13/12/2017, ti comunichiamo che l’ammontare della quota 

associativa dovuta per il corrente anno da versare entro e non oltre il 31 marzo 2018 è di: 

 

€ 200,00 (duecento/00) quote associative ordinarie; 

€ 130,00 (centotrenta/00) quote associative ridotte (per i primi tre anni ai neoiscritti comunque 

non oltre il trentacinquesimo anno di età e per gli iscritti che hanno raggiunto la soglia dei settanta 

anni al 31/12/2017 e non siano in possesso di partita IVA); 

 

Ti preghiamo di essere puntuale con il pagamento poiché applicheremo ai ritardatari, come 

approvato all’unanimità dall’Assemblea, una maggiorazione di € 10,00  per ogni mese di ritardo, gli 

inadempienti alla data del 30 giugno 2018, a norma dell’art. 50 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 e 

dell’art. 2 della legge 03/08/1949 n. 536, subiranno il procedimento disciplinare, con l’ulteriore 

addebito di tutte le spese di avviso e notifica. 

 

La quota associativa 2018 deve essere versata con la seguente modalità di pagamento: 

Accredito con bonifico su c/c della Banca INTESA SANPAOLO filiale di Corso Mazzini, 190, 

Ascoli Piceno, bonifico intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, Via 

Piceno Aprutina, 47  63100 Ascoli Piceno (AP) 

Coordinate IBAN  IT05 O030 6913 5061 0000 0001714 

Codice BIC : BCITITMM 

 

Si prega di specificare nella causale di versamento cognome, nome e numero dell’iscritto a cui 

si riferisce il pagamento della quota. 

 

 Cordiali saluti 

 
  

      IL PRESIDENTE 

      (Ing. Stefano Babini) 

 


