Ai Signori Geometri
Neoiscritti all’Albo del
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Gorizia
LORO SEDI
Prot. N° 2/2016
Oggetto:

RISCOSSIONE CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2016.

La presente per informarvi che il Consiglio Direttivo del Collegio ha deliberato di mantenere invariato
l’importo del Canone Associativo per l’anno 2016, confermando le agevolazioni riservate ai neoiscritti per i
quali la quota rimane confermata in Euro 240,00.
E’ stata confermata anche la possibilità di dilazionare il pagamento del canone in tre rate, ferma restando
la possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione.
I versamenti dovranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:
A)

RATA UNICA

importo

€. 240,00.-

scadenza 31 gennaio 2016

oppure
B)

a

1 RATA
2 a RATA
3 a RATA

importo
importo
importo

€. 80,00.€. 80,00.€. 80,00.-

scadenza 31 gennaio 2016
scadenza 30 aprile
2016
scadenza 31 luglio
2016

I versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente n° 804 /
969434 acceso presso la BANCA POPOLARE DI VICENZA – Filiale di Gorizia intestato al Collegio,
utilizzando le seguenti coordinate:
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Codice IBAN:

IT86M0572812400804570969434

A pagamento avvenuto, una copia delle ricevute dovrà essere trasmessa alla Segreteria del
Collegio, tramite fax (0481.546383) o e-mail (info@collegio.geometri.go.it), per consentire le
necessarie operazioni di verifica.
Raccomandiamo vivamente di rispettare le scadenze per consentire la regolare attività al Collegio e per non
incorrere nelle sanzioni istituite con Delibera del Consiglio Direttivo del 22 settembre 2006, così modificata
con Delibera del C.D. del 28 novembre 2014:

“trascorsi 30 gg. dalla scadenza, si applica una sanzione pari al 25% dell’importo della rata non pagata
oltre all’addebito delle spese di segreteria, forfettariamente stabilite in €. 25,00. Trascorso il termine di 30
giorni dalla scadenza dell’ultima rata del canone, sarà avviato il procedimento disciplinare di sospensione
per morosità.”
Cordiali saluti.
Gorizia, 07 gennaio 2016

Il Presidente:
Geometra Luana Tunini
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