
 

Prot. 262/2019                                 

                  
Siena, lì 18 marzo 2019 

Agli Iscritti  

Invio PEC e NEWS    

Oggetto: quota mantenimento albo anno 2019 

Care Colleghe e cari Colleghi,  

il Consiglio dell'Ordine ha deliberato che per l’anno 2019 la quota di mantenimento all’Albo annuale rimane 
invariata ad € 235,00.   Può essere versata in unica rata entro il 30 aprile 2019 di € 235,00 oppure in due rate con 
scadenza: la I° rata di € 117,50 entro il 30 Aprile 2019 e la II° rata di € 117,50 entro il 31 Agosto 2019. 

Il Consiglio ha altresì deliberato di mantenere l’agevolazione per le Colleghe in maternità riducendo la quota di 
mantenimento a € 150,00 annue da versare in unica rata entro il 30 aprile 2019 per i due anni successivi 
all'anno del parto (dietro presentazione di certificato medico attestante la data di nascita del figlio); pertanto le 
colleghe che partoriranno nel corso del 2019 dovranno pagare la quota per intero (€ 235,00) e la riduzione sarà 
conteggiata dal prossimo anno.  
Riepilogo: 
nascita figlio anno 2017 - riduzione 2018 e 2019 (€ 150,00 unica rata entro il 30 aprile)                                                                                                                                                 
nascita figlio anno 2018 - riduzione 2019 e 2020 (€ 150,00 unica rata entro il 30 aprile) 
nascita figlio anno 2019  -riduzione 2020 e 2021 (€ 150,00 unica rata entro il 30 aprile) 
 

La quota deve essere versata esclusivamente tramite bonifico bancario: 

C/C  intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C di Siena 
 BANCA CRAS Credito Coperativo Toscano P.zza del Campo 73  - 53100 Siena 
Cod. IBAN:  IT 59 R088 8514 2020 0000 0250 428 

IMPORTANTE! 
Nella Causale indicare nel seguente ordine: COGNOME e NOME dell’architetto che versa la quota 
(spesso il bonifico viene effettuato da conti intestati ad altre persone oppure a nome di Studi Associati rendendo 
impossibile individuare l'esatta provenienza del pagamento effettuato) e saldo quota 2019 (se viene versata 
l’intera quota) I° e II° rata quota 2019 (se viene pagata in due rate)   
 

Si prega di NON VERSARE la quota nel vecchio c/c del Monte dei Paschi 

 
Non è necessario l’invio della ricevuta dell’avvenuto pagamento, se vengono osservate le corrette modalità di 
versamento.  
Cordiali saluti.   

       



 

 

 

                 Il Consigliere Tesoriere                                                     Il Presidente 
           Arch. Michele Cannoni                                                 Arch. Nicola Valente  
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

NB. Naturalmente, gli architetti che si sono iscritti all’Albo nell’anno 2019  (prima iscrizione e non 
trasferimenti da altri ordini) sono già in regola con il pagamento della quota per tutto l'anno in corso.        
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