
 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ LINEE GUIDA E MODALITÀ DI RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE O ESONERO 

 

 Il Consiglio dell'Ordine istituisce un “fondo di solidarietà” per la concessione di facilitazioni o esoneri 

nel pagamento della quota di iscrizione all’Albo, alle seguenti categorie di iscritti:  

- iscritti impossibilitati a rispettare le tempistiche di pagamento per ragioni di comprovata 

indisponibilità economica o grave malattia;  

- iscritti impossibilitati a far fronte del tutto al pagamento della quota per gravi motivi di salute o 

per ragioni di indisponibilità economica.  

Il fondo di solidarietà serve a sostenere le quote di iscrizione dei colleghi che, per motivi di salute e/o 

economici, si trovano in difficoltà e ne facciano richiesta.  

Il Consiglio dell'Ordine, valuterà tali richieste e formulerà una graduatoria per le domande ricevute 

fino ad esaurimento del fondo disponibile, privilegiando le ragioni che possono impedire l’esercizio 

effettivo della professione. L’importo stanziato costituisce soglia non superabile per la concessione 

degli esoneri dal pagamento della quota di iscrizione.  

Le domande di rateizzazione o esonero devono pervenire entro e non oltre il 15 novembre di ogni 

anno.  

Il Consiglio dell’Ordine comunicherà l’esito in forma scritta entro il mese di settembre.  

Il Consiglio prende in esame:  

1. Richieste di rateizzazione della quota per l’anno in corso. L’iscritto che intende chiedere la 

rateizzazione deve produrre una richiesta scritta da trasmettere via PEC all’indirizzo 

oappc.treviso@archiworldpec.it La rateizzazione viene autorizzata attraverso un piano di pagamenti 

concordato.  

2. Richieste di piani di rientro per il pagamento di quote arretrate. L’iscritto che intende chiedere il 

piano di rientro per 2 o più quote arretrate deve produrre una richiesta scritta da trasmettere via PEC 

all’indirizzo oappc.treviso@archiworldpec.it Il piano di rientro viene autorizzato attraverso un piano di 

pagamenti concordato. Il mancato rispetto delle tempistiche di pagamento concordate comporta 

l'avvio del procedimento disciplinare, con aggravio delle spese.  

3. Richieste di esonero dal pagamento quota per gravi motivi di salute. L’iscritto che intende 

chiedere l'esonero per gravi motivi di salute deve produrre una richiesta scritta, corredata da 

adeguata documentazione medica comprovante lo stato di salute, da trasmettere via PEC 

all’indirizzo oappc.treviso@archiworldpec.it  Il Consiglio valuterà caso per caso le richieste di esonero 

dal pagamento quota per gravi motivi di salute. La richiesta di esonero può essere presentata una 

sola volta.  

4. Richieste di esonero dal pagamento quota per difficoltà economiche. Il Consiglio valuterà caso 

per caso le richieste di esonero dal pagamento quota per motivi di gravi difficoltà economiche.  

L’iscritto che intende chiedere l’esonero deve produrre una richiesta scritta all’indirizzo 

oappc.treviso@archiworldpec.it, il consiglio dell’ordine potrà richiedere della documentazione 

attestante la propria situazione eventualmente accompagnata da modello ISEE in corso di validità. 
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