Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara
Prot. N. 1215

Pescara, lì 31.07.2018

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Quota di appartenenza all’Ordine per l’anno 2018 – Esonero over 75

Caro Collega,
Ti comunichiamo che è in emissione la quota di iscrizione per l’anno 2018, il cui importo rimane invariato.
L’Ordine anche quest’anno, come in precedenza, dà la possibilità di beneficiare dell’esonero della quota di
iscrizione, pur rimanendo regolarmente iscritti all’Albo, a coloro che hanno compiuto il 75° anno di età al
31.12.2017, non sono titolari di P. IVA né in forma diretta né in forma associativa e non svolgono atti di libera
professione.
Se hai i requisiti sopra indicati, Ti preghiamo di compilare l’allegato modulo e di rinviarlo entro e non oltre il
31.08.2018

unitamente al Tuo documento di identità a mezzo PEC al

seguente indirizzo:

ordine.pescara@ingpec.eu. o per raccomandata o per fax al n. 0854213310.
Si rammenta a coloro che già beneficiano di tale esonero sin dagli anni antecedenti al 2018 che non è
necessario rinviare la suddetta documentazione. Qualora invece siano intervenute variazioni che possano
far decadere il benefit,

occorre informare con urgenza la Segreteria dell’Ordine con le modalità sopra

esposte.
Si fa infine presente che decorso inutilmente il termine perentorio del 31.08.2018, senza che l’Ordine abbia
avuto alcuna risposta da parte Tua, la Segreteria dell’Ordine provvederà ad inviarTi il consueto bollettino di
pagamento.
Certi di un Tuo sollecito riscontro, ti salutiamo cordialmente.

Il Presidente

________________________
Ing. Marco Pasqualini

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara – Piazza Spirito Santo, 25 – 65121 PESCARA
Tel. 085.299206 – Fax 085.4213310 – E.mail ordine@ingegneripescara.it

All’Ordine degli Ingegneri
Della Provincia di Pescara
P.zza Spirito Santo, 25
65121 – PESCARA
PEC: ordine.pescara@ingpec.eu
fax. 085.4213310

Oggetto: Esonero quota di iscrizione

Il sottoscritto Dott. Ing.
nato a
e residente a
iscritto all’Albo di questa Provincia con il n.

il
in via
in data
CHIEDE

ai sensi delle deliberazioni assembleari e di Codesto Spett.le Consiglio dell’Ordine, di essere esonerato dal
pagamento della quota annuale di iscrizione.
A tal fine consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto DPR n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità
Dichiara
di avere un’età superiore a 75 anni e di non essere più in possesso di partita IVA né in forma diretta né in
forma associativa e che pertanto non intende più svolgere atti di libera professione.

Data

Firma

Allegato: documento di identità

