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Parma, 21 gennaio 2021 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 

Prot. n. 069 Loro sedi 

 

 

QUOTA 2021 – eventuale cancellazione 

scadenze improrogabili – leggere attentamente 
 

 

 

A seguito dell’approvazione del bilancio preventivo nella seduta di 

Consiglio del 25.11.2020 e dell’Assemblea degli iscritti del 16.12.2020 è confermata 

la quota di iscrizione per l’anno 2021 in € 230,00 (duecentotrenta/00 euro) con le 

riduzioni di seguito elencate: 
 

€. 140,00 per gli iscritti sino al compimento dei 35 anni e che si siano iscritti 

per la prima volta (tale riduzione sarà valida per i primi tre anni di 

iscrizione); 

€. 140,00  per gli iscritti con 50 anni di laurea - Senatori dell’Ordine; 

€. 200,00 per gli iscritti dipendenti di Enti pubblici o di Aziende private: 

verranno considerate valide solo le dichiarazioni indicate nell’apposita 

pagina personale del sito www.ordingparma.it inderogabilmente 

entro il 15 febbraio 2021 
L’inderogabilità di tale data deriva da tassative scadenze imposte dalle 

modalità di pagamento adottate. 

N.B.: la riduzione prevista per i dipendenti potrà essere applicata 

ESCLUSIVAMENTE a seguito di indicazione sulla propria 

pagina personale del sito www.ordingparma.it; 

€. 230,00 per tutti gli altri iscritti. 

 

 Gli iscritti dovranno versare la quota entro il 31.03.2021 attraverso PagoPA: 
 

anche quest’anno l’Ordine ha adottato il sistema pagoPA, obbligatorio per le 

Amministrazioni Pubbliche, scegliendo come proprio Intermediario tecnologico la  

Banca Popolare di Sondrio. 

 

Per scaricare l’avviso di pagamento, dal primo marzo 2021, ogni Iscritto dovrà 

accedere alla propria pagina personale sul sito dell’Ordine. 

 

È vietato effettuare bonifici diretti sul c/c bancario dell’Ordine per il pagamento 

della quota 2021.  

 

 
 

http://www.ordingparma.it/


 

 

2 

 

segue 

 Si segnala che il rifiuto del pagamento della quota dà luogo a procedimento 

disciplinare ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e ogni inadempienza 

sarà segnalata ai sensi del D.P.R. n. 137 del 07.08.2012 al Consiglio di Disciplina 

Territoriale istituito dal Presidente del Tribunale di Parma per le conseguenti 

sanzioni. 

 

 La richiesta di cancellazione dall’Albo dovrà essere trasmessa entro il 15 

febbraio 2021 a mezzo raccomandata o pec: ordine.parma@ingpec.eu 

esclusivamente con l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Ordine. 

 Si ricorda che le comunicazioni agli iscritti avvengono secondo le seguenti 

modalità: 

 comunicazioni ufficiali (tenuta albo, quote annuali, convocazioni assemblee, 

eventi collegiali) tramite lettera ordinaria o posta elettronica; 

 notiziari e comunicazioni specifiche disponibili con aggiornamento sistematico 

sul sito internet: www.ordingparma.it   

 Pertanto si invitano cortesemente gli iscritti che ancora non hanno comunicato o 

aggiornato l’indirizzo di posta elettronica a farlo tempestivamente. 

 

Confidando in una Vs. partecipazione alla vita ordinistica sempre più 

intensa, attenta e condivisa, rinnoviamo a voi ed alle vostre famiglie l’augurio di un 

ottimo 2021.  

 

 

IL SEGRETARIO 

Ing. Michele Bottai 
IL PRESIDENTE 

Ing. Susanna Dondi 

 

 

 

 

Orari Segreteria 

lunedì e giovedì  dalle 12.00 alle 18.00 

martedì e mercoledì dalle 09.15 alle 12.15  

venerdì chiuso  
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