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Agli iscritti 
        Loro indirizzi e-mail 
Prot.: 493/2021 

Udine, 6 aprile 2021 

Oggetto: Pagamento quota iscrizione all’Albo anno 2021. 

Egregio iscritto/a, 

con la presente si comunica che, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2021 da 
parte dell’Assemblea dell’Ordine in data 26 marzo 2021, è stata stabilita la misura delle quote annuali di 
competenza per gli iscritti in € 220,00 per gli iscritti ordinari e STP ed in € 140,00 per gli iscritti a 
margine, fissando la data ultima per il versamento della stessa nel giorno 30 giugno 2021. 

Si precisa che, in base all’art. 3 della Legge 7 gennaio 1976 sull’ordinamento professionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali, l’annotazione a margine è prevista unicamente per i dottori Agronomi ed i 
dottori Forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione che non possono 
esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.  

La quota non è dovuta per i nuovi iscritti nell’anno 2021 che hanno già versato la quota di prima iscrizione.  

Si chiede pertanto agli iscritti di provvedere al versamento dell’importo dovuto entro e non oltre il 30 giugno 
2020 esclusivamente mediante il nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione pagoPA, 
sulla base dell’avviso di pagamento che ogni iscritto riceverà al proprio indirizzo PEC. 

Si segnala che ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento Riscossione Quote ODAF FVG dopo la data del 
30/06/2021, non sarà più possibile procedere con il saldo della quota ma bisognerà attendere l’emissione di 
un nuovo avviso di pagamento comprensivo delle seguenti sanzioni: 

- il pagamento effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza comporterà una sanzione del 10% 
della quota annuale (ndr dal 01/7/2021 al 31/07/2021); 

- il pagamento effettuato oltre i 30 giorni ed entro i 90 giorni successivi alla scadenza comporterà 
una sanzione del 30% della quota annuale (ndr dal 1/08/2021 al 28/09/2021); 

- il pagamento effettuato oltre i 90 giorni successivi alla scadenza comporterà una sanzione del 50% 
della quota annuale annuale (ndr dal 29/09/2021). 

Si ricorda inoltre che nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per 
cambio di residenza l’iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo PEC/lettera raccomandata al consiglio 
dell’Ordine entro sessanta giorni. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Cordiali saluti.      

                           IL PRESIDENTE 
                       Dott. For. Monica Cairoli 
 


