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Lodi, 09/12/2016 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
        - loro indirizzi –  

 

OGGETTO: RIDUZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2017 

 

Gentili Iscritti, 

nella seduta del Direttivo del 5/12 u.s., il Consiglio ha approvato il Bilancio di previsione 2017 
e, contestualmente, l’importo della quota annuale di iscrizione. 

Sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Tesoriere sul contenimento dei costi previsti per 
l’anno entrante e dovuti principalmente al recesso del Ns Ordine dalla Consulta Regionale 
Lombarda Architetti PPC (col conseguente venir meno del versamento del relativo  
contributo) comunichiamo che la quota d’iscrizione per l’anno 2017, è stabilita in 

€ 200,00 

invece degli attuali 225,00  e che anche quest’anno il costo delle spese bancarie d’incasso 
(MAV) saranno assorbite dall’Ordine come già nel 2016. 

Rassicuriamo gli Iscritti che, nonostante tale riduzione,  anche per il 2017 verrà comunque 
mantenuta la gratuità dell’offerta formativa, grazie anche ad alcune convenzioni in essere 
(Associazione Comuni Lodigiani) e in fase di definizione, che garantiranno eventi formativi di 
alto profilo integrando il POF 2017 di cui è in corso la redazione da parte dell’instancabile 
Commissione FASP. 

In merito poi all’uscita da Consulta, come ricorderete avvenuta a febbraio 2016, 
comunichiamo che abbiamo comunque monitorato dall’esterno l’attività della stessa 
convincendoci sempre più (a distanza di quasi 10 mesi) della validità delle ragioni che ci 
portarono a quella decisione.  

 Con l’occasione è tuttavia doveroso ricordare quali siano le azioni conseguenti al mancato 
versamento della quota associativa nei termini stabiliti. 

Richiamiamo dunque qui la delibera assunta il 16/11/2015 che, come già comunicato allora, 
scaturiva da considerazioni circa alcune situazioni di morosità verificatesi, dalla necessaria 
pianificazione delle attività che l’Ordine deve espletare con i conseguenti impegni di bilancio, 
oltre che per una questione di rispetto per coloro che puntualmente versano la quota: 

“Si delibera di non applicare alcuna mora per ritardato pagamento della quota di iscrizione 
annua  e  di comunicare agli iscritti quanto segue:  
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Coloro che entro 1 settimana dalla  scadenza del versamento della quota di iscrizione annua 
[fissata  al 28/02/2017] non avranno provveduto al versamento della stessa, verranno 
immediatamente deferiti al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento di 
infrazione disciplinare per morosità.” 

Soprattutto ricordiamo a chi intendesse cancellarsi dall'Ordine a far tempo dal 1 gennaio 
2017, che dovrà comunicarlo UNICAMENTE con richiesta tramite PEC all’indirizzo PEC 
dell’Ordine:  oappc.lodi@archiworldpec.it 

entro il 31 dicembre 2016.   

Per le richieste di cancellazione pervenute dopo tale data, gli interessati non potranno 
esimersi dal pagamento della quota d’Iscrizione 2017. 

 

Per qualsiasi chiarimento/informazione, la Segreteria è a vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti. 

      Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Arch. Laura Boriani                                                                      Arch. Alessandro Cordoni  
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