A Tutti gli ISCRITII

Prot. n.2000/2017
Viterbo, 18 Dicembre 2017

LORO SEDI

Il Consiglio del Collegio, nella seduta del 27 Novembre 2017, ha deliberato l'importo ed i
termini di esazione relativi alla quota sociale per l'anno 2018, confermando l'importo dell'anno
precedente.
L'importo di €212,00 comprensivo del contributo di€ 40,00 al Consiglio Nazionale Geometri
e G. L. potrà essere pagato presso la sede del Collegio, o tramite servizio di c.c.p. n° 10973014
intestato al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo Via Luigi Galvani n.
10 - 01100 VITERBO, specificando nella casuale "Quota sociale anno 2018" oppure con (bonifico
bancario Codice lban IT 21M0893114 5050 0002 0262 705).
Ricordiamo inoltre che presso la segreteria è possibile effettuare il pagamento anche tramite Carta
di Credito o Bancomat.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 Marzo p.v.; dopo
tale data verranno applicate delle maggiorazioni così come sotto indicato. Per motivi contabili la
quota dovrà essere pagata tassativamente a partire dal 2 Gennaio 2018, si prega inoltre, allo scopo
di evitare spiacevoli malintesi e relativi sanzioni disciplinari, per coloro che effettueranno il
pagamento con servizi postali online, con c.c.p. o bonifico bancario, di inviare fax o email alla
segreteria del Collegio la copia del versamento avvenuto.
Di seguito rimettiamo le quote per i pagamenti effettuati dopo la scadenza:
dal 02 Gennaio

al

31 Marzo

€ 212,00 (pagamento regolare)

dal 01 Aprile

al

30 Giugno

€ 242,00 (212,00 + 30,00 per sanzione)

Si comunica formalmente che coloro i guaii alla data del 30 Giugno 2018 non avranno
onorato il pagamento della quota, sarà adottato il provvedimento di sospensione dall'Albo per
morosità con effetto 1 luglio 2018, senza ulteriore preavviso con maggiori onori per sanzioni di €
120,00, notifiche e spese legali.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale ed inviata a tutti gli iscritti
tramite PEC e circuito digitale.
Cordialità

Il Tesoriere
Maria Teresa Aquilani
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Il Presidente
Ilario Gabrielli
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