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Camerino, li 28 giugno 2018

Agli iscritti
Loro sedi

Circ. n. 3/2018
Prot. n. 72/18

Cassa Italiana Geometri

Si ricorda agli iscritti, che la sospensione dei termini per il pagamento della
contribuzione 2016 e 2017, è stata prorogata e scadrà a gennaio 2019.  
La Cassa ha dato la possibilità di pagare la contribuzione sospesa fino al mese di
gennaio 2019 senza interessi, maggiorazioni e sanzioni per omessa dichiarazione.

Convenzione Regione Marche/Servizio Protezione Civile e Ordini

L’Ufficio  Speciale  Ricostruzione  Marche-Sisma  2016,  ci  ha  comunicato  e
trasmesso (si allega) la convenzione tra la Regione Marche e il Servizio Protezione
Civile e gli Ordini e Collegi professionali territoriali per le attività di censimento del
danno in conseguenza degli  eventi  sismici  occorsi  a decorrere  dal  24/8/16 e ci
chiede di divulgarla agli iscritti.

REGIONE MARCHE

La Regione Marche ci informa che dal 13/8/2018 al 15/08/2018 lo sportello
per il deposito progetti per opera in zona sismica sarà chiuso e chiuso al pubblico
nei giorni 16 e 17 agosto 2018. 

QUOTA SOCIALE ANNO 2017

La  quota  sociale  anno  2017  è  di  €  250,00,  ed  è  scaduta  il
31/03/2017.  Il versamento può essere effettuato o sul c/c/p n. 14117626 o sul
c/c/b presso Intesa San Paolo, filiale di Camerino, IBAN IT63 H0306 96883 0000
000 850034.

Località Rio  62032 Camerino Tel. e fax 0737 633428
e-mail geocamerino@tiscali.it   collegio.camerino@geopec.it

www.geometricamerino.it    C.F. 81002340438



Collegio Circondariale
Geometri e Geometri Laureati
di Camerino

    

Il Consiglio Direttivo n. 9 del 5 dicembre 2011 ha deliberato che la quota sociale ha
una prima scadenza al 31 marzo di ogni anno, successivamente verrà applicato un
aumento di un importo pari al 5% della quota stessa per ogni due mesi di ritardo
fino al 30 del mese di novembre, dopodiché tale aumento sarà applicato per ogni
mese fino al  30 di novembre dell’anno successivo.  Al mancato pagamento
entro tale data si procederà alla sospensione dall’albo.

 (Sul sito del collegio trovate il conteggio della quota.) 

QUOTA SOCIALE ANNO 2018

A partire da quest’anno, la quota sociale deve essere pagata  SOLO  con il
sistema PagoPA. Ogni 2 mesi, al mancato pagamento dalla scadenza fissata del
31 Marzo, verrà riemessa una nuova certificazione PagoPA con il nuovo importo
della quota aumentata della mora.

Dovete attenervi  alle istruzioni che trovate sulla certificazione del PagoPA che vi
arriva tramite la vs. PEC o email. Vi chiedo di controllare l’esattezza dei vs indirizzi
di  posta  elettronica  e  se  riscontrate  anomalie,  siete  pregati  di  comunicarlo  in
segreteria.

A  breve  verrà  emesso  un  nuovo  certificato  con  la  scadenza  di  pagamento  al
31/07/2018,  per  coloro  che  risultano  ancora  inadempienti  con  la  quota  sociale
2018.

SITO COLLEGIO

Si ricorda agli iscritti che il collegio ha un proprio sito, che viene aggiornato con tut-
te le novità e normative che interessano la nostra categoria, pertanto è nel vostro
interesse consultarlo.

Il Segretario Il Presidente

Geom. Andrea Palombi            Geom. Marcello Seri
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