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Camerino, li  13 febbraio 2020

Agli iscritti
Loro sedi

Prot. n. 25/20
Circ. n. 1/2020

QUOTA SOCIALE ANNO 2020

L’assemblea dei iscritti  nella seduta del 17/01/2020, ha deliberato per l’aumento della quota
sociale per l’anno 2020  in  € 300,00 .

La quota sociale deve essere pagata SOLO con il  sistema PagoPA. Ogni mese, al mancato
pagamento  dalla  scadenza  fissata  del  31  Marzo,  verrà  riemessa  una  nuova  certificazione
PagoPA con il nuovo importo della quota aumentata della sanzione.

A seguito della delibera del CD n. 7 del  10/7/18, la sanzione minima  è di € 8,00 per ogni mese
di ritardo fino al 31 dicembre dell’anno di competenza .

Il  mancato  pagamento  della  quota  2020  entro  il  31/12/20  comporterà  per  l’iscritto
l’immediata sospensione dall’Albo per morosità.

Il pagamento viene effettuato online attraverso carta di credito o bonifico, oppure stampabile e
pagabile nel proprio istituto di credito o tramite Sisal.

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

(Sul sito del collegio trovate le informazioni sulla quota.)

Alla presente  si allegano le seguenti circolari : 

- Agenzia delle Entrate  : Modalità di rilascio del libretto di misure di un atto geometrico
Pregeo approvato ;

- Regione Marche : Chiarimenti sulla presentazione di progetti RSU DRE e collaudi ;

- CNG : Protocollo d’intesa CNGeGL/ISMEA ;

-

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

    

- CNG : UNI/PdR 75/2020 “ Decostruzione selettiva “ ;

- INAL :  Convegno 25/2/20 “ Aggiornamento nuova procedura telematica CIVA “ .

SITO COLLEGIO

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

Il Segretario Il Presidente

Geom. Andrea Palombi            Geom. Marcello Seri
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