16 maggio 2019
Prot. n. 2303
Circolare n. 26

invio a mezzo PEC e mail

Quota di iscrizione all’Albo
Anno 2019
Gentile Collega,
Ti comunichiamo che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la quota di iscrizione per
l'anno 2019 confermandola per l’importo di € 230,00, con scadenza 15 giugno 2019.
Nel sito dell’Ordine, nell’area riservata di ciascun iscritto, sarà disponibile il bollettino
MAV a partire da una settimana prima della scadenza.
Il MAV quietanzato sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di pagamento; non sarà
pertanto rilasciata altra ricevuta da parte della Segreteria.

Si ricorda che il mancato pagamento della quota entro la data indicata, ai sensi
dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di Architetto e di
Ingegnere) e dell'art. 4 comma 6 del Codice Deontologico, darà luogo a
procedimento disciplinare, con aggravio di procedura per la gestione del credito e
conseguentemente l’addebito della maggiorazione per le spese sostenute per la
predisposizione e invio documentazione, come esposto nel sito web al link:
http://www.ordinearchitettitreviso.it/servizi/diritti-di-segreteria

In calce alla presente sono esposti i servizi erogati dall’Ordine compresi nella quota di
iscrizione e le convenzioni attivate.
Il Consigliere Segretario
arch. Antonella Perona

Il Presidente
arch. Marco Pagani

Orari di apertura di Segreteria:
Lunedì

9.00 - 13.00

Martedì

15.00 – 19.00

Mercoledì

CHIUSO

Giovedì

9.00 – 15.00

Venerdì

9.00 – 13.00

Sarà comunque possibile, per motivate esigenze, accedere
alla Segreteria per appuntamento fuori orario, mediante il form
posto nel sito dell’Ordine, specificando chiaramente
l'argomento (in breve) e la motivazione della richiesta.
La Segreteria risponderà direttamente all'interessato,
concordando una data e un orario per l'incontro.

- Consulenza legale di natura generale
- Consulenza fiscale di natura generale
- Consulenza compensi
- Certificazione di iscrizione all'Albo, anche a
mezzo e-mail e fax
- Europaconcorsi
- Biblioteca
- Pubblicazione portfolio personale sul sito
dell'Ordine
- Aggiornamento Professionale Continuo seminari istituzionali territoriali - modalità frontale
- Rivista semestrale on-line
- Gommino timbro professionale per i nuovi
iscritti

SERVIZI IN CONVENZIONE

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA ANNUALE

Il Consiglio ricorda inoltre che l’iscrizione annuale consente di poter usufruire dei seguenti servizi
presso la segreteria dell’Ordine previo appuntamento:
- Carta Nazionale dei Servizi
- Firma Digitale
- Posta Elettronica Certificata
- Aggiornamento Professionale Continuo - seminari
istituzionali territoriali - modalità on demand
- Su attivazione gratuita della posta elettronica con
nome@archiworld.it:
- Archiworld newsletter
- Bollettino bandi di gara
- Piattaforma Im@teria
- Fatturazione elettronica - archiviazione
- Piattaforma formazione webinar
- Assicurazione professionale

