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Vercelli 21 dicembre 2016 

Prot. 485/2016 
 
A TUTTI GLI INGEGNERI  
ISCRITTI ALL’ORDINE  
LORO SEDI 

 
 
Il Consiglio dell’Ordine, nella riunione del 15 dicembre 2016, viste le risultanze 

provvisorie di bilancio dell’anno 2016 e le previsioni per il 2017, ha fissato la quota di 
iscrizione per l’anno 2017 in: 

 
€ 215,00 per tutti gli ingegneri ed ingegneri iunior 

 
Tale  importo, invariato rispetto agli anni precedenti a partire dal 2008, è 

comprensivo  della quota a favore del Consiglio Nazionale  Ingegneri, di quella a favore 
della F.I.O.P.A. e  dell’abbonamento on-line (solamente a coloro che hanno autorizzato la 
diffusione del proprio indirizzo di posta elettronica) a “Il Giornale dell’Ingegnere” del 
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. 
Per ragioni contabili la quota dovrà essere versata dopo il 01 gennaio 2017 ed 
esclusivamente mediante bonifico bancario (si raccomanda la precisa indicazione del 
cognome dell’iscritto prima di quello dello studio o dell’azienda) con versamento sul c/c 
intestato all’Ordine degli Ingegneri aperto presso l’Agenzia di Vercelli Via Castelnuovo 
delle Lanze, 2 della Banca Sella.  

 
(CODICE IBAN: IT 40 V 03268 10002 001893234520) 

 
CODICE SWIFT SELBIT2B (per i bonifici effettuati da uno stato estero) 

 
Si prega pertanto di provvedere al pagamento della quota tra il 02 Gennaio e il 15 

Febbraio 2017 con l’avvertenza che trascorso tale termine saranno dovuti gli interessi 
legali maturati.  

Si raccomanda di conservare la ricevuta bancaria; non verranno emesse altre 
ricevute. Per consentire l’attribuzione del pagamento, la causale dovrà essere: “ing. 
(nome e cognome) quota 2017” anche qualora il versamento sia effettuato da altro 
soggetto. 

 

Si ricorda che il termine ultimo per l’invio all’Ordine della richiesta di cancellazione 
è il 30 novembre dell’anno in corso perché tale richiesta deve essere deliberata 
dall’ultimo Consiglio del mese di Dicembre.   
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Trascorsa tale data le richieste potranno essere accettate per l’anno successivo 
con il versamento della quota dell’anno in corso (2017). 
 

N.B. Si ricorda che il mancato pagamento del contributo dà luogo, a norma dell' Art. 50 del R.D. n. 2537/25 e 
dell' Art. 2 della Legge n. 536/49, a giudizio disciplinare, con spese a carico dell'incolpato e sospensione 
dall'esercizio professionale non soggetta a limiti di tempo. 

Sono obbligati a pagare la quota per il 2017 tutti i Colleghi che risultano iscritti all’Albo alla data del 1° 
gennaio 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  IL CONSIGLIERE TESORIERE      IL PRESIDENTE 
(dott. ing. Antonio De Angelis)     (dott. ing. Francesco Borasio) 
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