
Aosta, lì 14/01/2021 

Prot. n.31/ 2021 

 

Ai   Colleghi     iscritti     all’Ordine   

degli Ingegneri della Valle d’Aosta 

         Loro Sedi   

 

Quota di iscrizione Anno 2021 – scadenza 31/05/2021 

 

Cari Colleghi, 

• Il Consiglio Direttivo nella seduta del 13 gennaio u.s. ha deciso di mantenere invariato l’importo pari 

a Euro 290,00 della quota d’iscrizione all’Ordine per l’Anno 2021. 

• I nuovi iscritti pagano la quota ridotta al 50% per cinque anni.  

Per chi è già iscritto ma da meno di 5 anni, la riduzione della quota va applicata solo per gli anni 

rimanenti. La riduzione non si applica per coloro che hanno compiuto i 35 anni, anche in caso di 

prima iscrizione. 

• Per tutti i colleghi che hanno superato il sessantacinquesimo compleanno o che lo raggiungono 

nell’anno in corso, nel caso che non svolgano attività regolamentata, non siano titolari di partita 

I.V.A. in qualità d’ingegnere, previa dichiarazione relativa da inviare, tramite pec, al seguente 

indirizzo: ordine.aosta@ingpec.eu , la quota d’iscrizione ammonta ad euro 100,00. 

• Per tutti i colleghi che hanno superato l’ottantesimo compleanno o che lo raggiungono nell’anno in 

corso, la quota di iscrizione ammonta a Euro 50,00.  

La quota dovrà essere corrisposta entro la data del 31/05/2021. 

 

L’unica modalità di pagamento è la seguente: 

• versamento tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa San Paolo – 

cod.  abi 03069, cod. cab 09606, cod. cin C,  C/C  n. 111208, IBAN: IT19C0306909606100000111208 

intestato all’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta.  

 

Non verranno emesse altre ricevute; per consentire l’attribuzione del pagamento si ribadisce che la 

causale sia “ing. (nome e cognome) quota 2021” anche qualora il versamento sia effettuato da altro 

soggetto. 

� La quota aggiuntiva per ritardato pagamento sarà pari a € 10,00 per ogni mese o frazione di mese; 

Cordiali saluti. 

 

         Il Segretario                                          Il Presidente  

dott. ing. Erik CAMOS                         dott. ing. Corrado CAVALLERO                          
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