
Avellino,  13/02/2023          
 Prot.n.      237/23   IF

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: Quota d’iscrizione anno 2023.

Si porta a conoscenza degli iscritti che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere l'importo ridotto di
euro 160,00 per la quota  per l'anno 2023 relativa  al funzionamento  dell’Ordine;
ha riconfermato:
la quota d'iscrizione all'Albo di euro 120,00 per il 1° anno (nuova immatricolazione);
a quota d'iscrizione all'Albo di euro 144,00  per i due anni successivi (2° e 3°);
Si invitano,pertanto,gli Iscritti a versare la quota entro e non oltre il 31.03.2023.
Da qualche anno è stato  attivato  il  servizio  PagoPA  sistema unico per  i  pagamenti  elettronici  verso la
pubblica amministrazione,  ai sensi dell’art.5, comma 5 bis del D.Lgs. n.82/2005, come modificato dal D.L.
179/2012, convertito in L. n.221/2012.
L'avviso di pagamento verrà trasmesso a mezzo PEC ed email dall’Ordine tramite il suo partner tecnologico 
identificato dall'indirizzo PEC pagopa@pec.neatek.it
Il pagamento tramite PagoPA può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:
- direttamente sul sito dell’Ordine: https://www.ordinearchitettiavellino.it/
- presso sportelli bancari;
- home banking;
- presso sportelli ATM bancomat abilitati;
- presso punti SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- presso gli uffici postali
Sull’homepage del sito Internet istituzionale dell’Ordine è pubblicato il link al sistema PagoPA; si rimanda al 
manuale, pubblicato sul sito, per informazioni utili per la fruizione del servizio.

Con l’occasione si rammenta agli iscritti l’importanza di comunicare ogni variazione dei propri dati alla 
Segreteria dell’Ordine (indirizzo di residenza o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica, di posta 
elettronica certificata –PEC).

L’Ordine non è responsabile per eventuali variazioni non comunicate dall’iscritto che potrebbero ritardare o
annullare il recapito dell’avviso e determinare il mancato pagamento della quota.
Scaduto il  termine del  31/03/2023 il  Consiglio sarà costretto a  trasmettere il  nominativo al  Consiglio di
Disciplina, istituito presso  la sede dell’Ordine e nominato  dal Presidente del Tribunale di Avellino in data
05.12.2013, come disposto dall’art.8, comma 3, del DPR 137/2012, che procederà  a prendere le opportune
decisioni  previste  dalle  norme  vigenti  e  da  quanto  previsto  dal   Regolamento  deliberato  dal  Consiglio
dell'Ordine in data 29/10/2018.
Resta comunque invariata la possibilità di effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

1. versamento in contanti o con POS c/o la Segreteria dell’Ordine;
2. tramite Bancomat e/o Carta di credito c/o la Segreteria dell'Ordine;
3. bonifico  bancario:  Banca  Nazionale  del  LavoroParibas  -  Agenzia  di  Avellino  -  CODICE  IBAN  :

IT72X0100515100000000007265

Cordiali saluti,

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Rosalia Castellano)                                (Arch. Erminio Petecca)

IL TESORIERE
(Arch. Giuseppe Cardinale Ciccotti)
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