
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO 

Via Giovanni Agnelli n.22/24 – 63900 Fermo – C.F. 90045640449 
telefono +39 0734 290 410 – fax +39 0734 330 448 – mobile +39 328 91 60 462 
www.architettifermo.it – info@fermo.archiworld.it- oappc.fermo@archiworldpec.it 

 

 

 
 

Fermo 30 aprile 2019 

Prot.857/AM 

 

A tutti gli Iscritti 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
entità e modalità di versamento – anno 2019 

 
 

Ti informiamo che quest’anno, per la riscossione delle quote di iscrizione tramite il sistema del 
PagoPa, come già  comunicato a mezzo newsletter, l’Ordine  ha aderito alla piattaforma MPay messa a 
disposizione dalla Regione Marche.  

            Pertanto potrai utilizzare il servizio cliccando sul seguente link: 
http://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBollettino=SPOM&payerC
odiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=QAT&payerCodiceEnte=30148 
 
(la guida è disponibile nel sito dell’Ordine). 
 
E’ sempre possibile, in alternativa, effettuare il  pagamento della quota tramite  il consueto bonifico 
bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a: 

Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo IBAN: IT 80 Y 06150 69450 CC0010047052, 
indicando come causale del versamento “Nome Cognome - Quota d’iscrizione – Anno 2019” e che 
potrai eseguire direttamente presso la tua banca. 

L’importo da pagare è differenziato esclusivamente sulla base dell’età e dell’anzianità di iscrizione: 

- gli iscritti con più di tre anni di iscrizione dovranno versare la quota intera che ammonta ad € 
230,00 (euro duecentotrenta/00); 

- gli iscritti con meno di tre anni di iscrizione e che, alla data del 31/12/2018, non hanno 
compiuto i 35 anni di età, dovranno versare la quota agevolata che ammonta ad € 160,00 
(euro centosessanta/00); 

- le iscritte che sono diventate mamme nell’anno 2018 non dovranno versare alcuna quota, 
dovranno semplicemente inviare apposita autocertificazione alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo 
PEC oappc.fermo@archiworldpec.it allegando copia del documento di identità; 

- per le Stp (Società tra professionisti) la quota annuale da versare è pari ad € 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00). 

La scadenza per tutti è stata fissata al 31 maggio 2019,la data di riferimento sarà quella del versamento. 
 

Per chi  paga dopo la scadenza del 31 maggio ed entro il 31 luglio 2019 il pagamento della quota 
ammonta a: 

-  € 260,00 (euro duecentosessanta/00) intera; 

-  € 190,00 (euro centonovanta/00) agevolata; 

-  € 280,00 (euro duecentottanta/00) Stp. 
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Chi eseguirà il versamento dopo la seconda scadenza del 31 luglio, dovrà corrispondere entro e non 
oltre il 31/10/2019: 

- € 310,00 (euro trecentodieci/00) intera; 

-  € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) agevolata; 

-  € 330,00 (euro trecentotrenta/00) Stp. 

Oltre tali tempistiche di scadenza gli iscritti inadempienti saranno sottoposti a giudizio  
disciplinare promosso ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23/10/1925 n.2537. 

Ti ricordiamo che sarai tenuto al pagamento della quota di iscrizione annuale anche in caso di richiesta di 
dimissioni protocollata dopo il 31 gennaio c.a. (con Delibera consiliare n. 35/2018 è stato stabilito che il 
termine ultimo per presentare domanda di cancellazione senza pagare la quota di iscrizione per l'anno solare 
2019 è  il 31 Gennaio 2019). 

Sperando di far cosa gradita ,nel seguente schema vengono indicate scadenze e quote relative: 
 

SCADENZA QUOTA 
PIENA1

 

QUOTA 
AGEVOLATA2

 

NEO MAMME3
 STP 

31 maggio 2019 € 230,00 € 160,00 € 0,00 € 250,00 

31 luglio 2019 € 260,00 € 190,00 -------- € 280,00 

31 ottobre 2019 € 310,00 € 240,00 -------- € 330,00 

Cordiali Saluti 

        
  Il Tesoriere dell’Ordine  
(arch. Lorenzo Romanella) 

 

 
          Il Presidente dell’Ordine Il Segretario dell’Ordine 

(arch. Giovanni Ripani) (arch. Alessia Maiolatesi) 

 
 

1 Per TUTTI gli iscritti con più di tre anni di iscrizione 
2 Per gli iscritti con meno di tre anni di iscrizione e che, alla data del 31/12/2018, non hanno compiuto i 35 anni di età 
3 Per le iscritte che sono diventate mamme nell’anno solare 2018 


