ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
della PROVINCIA di PESCARA
Piazza Garibaldi n. 42 – 65127 PESCARA – tel.085/690530

REGOLAMENTO sulla MOROSITA'
(Approvato con Delibera di Consiglio n. 39 del 13 giugno 2018)

1) come già contemplato nella Determinazione della Quota annuale, a partire dal 1° Luglio del
corrente anno, a tutti i gli iscritti non in regola con il pagamento della quota d’iscrizione, verrà
inviato tramite PEC un primo avviso di morosità per l’annualità in corso, con l'indicazione del
relativo importo da pagare.
Il pagamento della quota deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di trasmissione della
comunicazione e, al fine dell’accertamento del pagamento effettuato, l'iscritto dovrà inviare copia
della distinta di versamento alla segreteria amministrativa a mezzo PEC;
2) qualora l’iscritto non dovesse ottemperare a quanto previsto al punto n. 1), viene inviato un
secondo ed ultimo avviso di morosità, sempre a mezzo PEC, riportante sempre l’indicazione del
relativo importo da pagare.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione della
seconda comunicazione e, al fine dell’accertamento del pagamento effettuato, l'iscritto dovrà
trasmettere copia della distinta di versamento alla segreteria amministrativa a mezzo PEC;
3) qualora l’iscritto non ottemperi a quanto previsto nei precedenti punti nn. 1) e 2), il Consiglio
dell’Ordine delibera la trasmissione del nominativo dell’iscritto moroso al Consiglio di Disciplina, il
quale provvederà alla rituale convocazione dello stesso tramite PEC;
4) l’iscritto moroso può richiedere la rateizzazione delle somme accertate in conformità al
regolamento rateizzazioni vigente. La richiesta di rateizzazione sospende la procedura avviata.
5) il mancato pagamento della quota e/o delle quote, comporta violazione disciplinare alla quale si
applicano le sanzioni disciplinari previste dall’art. 45 del R.D. n. 2537/1925 (art. 4, comma 6 del
Codice Deontologico - http://www.awn.it/component/attachments/download/1638 ).
Il Tesoriere
(arch. jr. Giorgio Pozzi)
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