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Prot.  N° 20160000242                                                                                              Potenza, 7 marzo 2016 
Cat. C rif. 
 Circolare 2016-005      A tutti gli iscritti all’Albo 
        LORO RECAPITI 
Oggetto: Tassa iscrizione Albo 2016  
 
 Gentile iscritta, gentile iscritto , 
si comunica che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 4 marzo 2016 ha deliberato di porre in 
riscossione la Tassa di iscrizione all’Albo per l’anno 2016. L’importo è stato fissato ad € 160,00 
invariato rispetto agli anni precedenti ; con la stessa delibera è stata fissata la data del 30 aprile  2016 
quale termine ultimo per il pagamento.  
Per il versamento potrà essere utilizzato l’allegato bollettino postale precompilato da completare  
con i dati personali.  
 In caso di smarrimento potrà essere utilizzato un qualsiasi bollettino postale in bianco  
inserendo i propri dati personali , effettuando il versamento sul  c/c postale 001004442719 e 
indicando come causale “Tassa iscrizione Albo 2016”. 
 

NON E’ NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE RICEVUTA O COPIA DELL’AVVENUTO 
PAGAMENTO. 

 
 Rimane intatta la possibilità di effettuare il pagamento della Tassa di iscrizione a mezzo 
bonifico bancario sulle seguenti Coordinate IBAN:  IT 39 X 07601 04200 001004442719. (modalità 
consigliata, ovviamente, solo per coloro che usufruiscono di condizioni agevolate sul proprio conto 
corrente bancario tenendo conto che il costo del  Bollettino Postale è di € 1,50). 
 Si rammenta altresì che la Tassa di iscrizione all’Ordine  è detraibile in sede di dichiarazione dei 
redditi  per coloro che svolgono attività libero professionale compatibilmente con i vari regimi agevolati 
esistenti.  
 La eventuale ricevuta dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata, a chiunque ne facesse richiesta, 
previa  apposizione di una marca da bollo da € 2,00 a carico del richiedente. 
 

IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE NON E’ CONSENTITO IL PAGAMENTO IN CONTANTI 
DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE. 

 
La data del 30 aprile 2016 è da considerarsi tassativa : eventuali ritardi, mancati o parziali pagamenti 
potrebbe comportare l’applicazione delle misure previste dalla L. 56/1989 e dal regolamento 
disciplinare in  materia.  
  Cordiali  saluti. 
                   La Segreteria 
Allegati:  

1. bollettino pagamento Tassa iscrizione 2016 precompilato (aggiungere solo dati personali);  


