
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
                     Sondrio, 28 febbraio  2017

                                              Prot. 262/2017 

         

CIRCOLARE  01/2017 

 

 

        A tutti gli iscritti 

            Loro Sedi 

 

 

  Con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, nella seduta 

del 14 novembre 2016,  di mantenere invariato l’importo della quota associativa per l'anno  in 

corso nell’importo di   € 200,00=  (comprensiva della quota di € 25,00 per il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri) per gli iscritti che intendono ricevere la corrispondenza solo tramite mail.  

 

  Per coloro che desiderano ricevere la corrispondenza anche tramite posta ordinaria 

l’importo della quota associativa aumenta a € 240,00= (duecentoquaranta) al fine di contribuire 

alle spese annuali di invio.  

 

  Inoltre, per agevolare i nuovi iscritti di età non superiore ai 30 anni,  il Consiglio ha 

deliberato che per il solo primo  anno di iscrizione all’Ordine  la quota  associativa è  ridotta a   € 

150,00= con corrispondenza inviata solo tramite mail. 

 

  Il versamento dovrà essere effettuato presso una delle seguenti Banche: 
 

    Coordinata bancaria internazionale IBAN      BIC 

Credito Valtellinese         IT 16 U 05216 11010 000000065828  BPCVIT2S 

Banca Popolare di Sondrio  IT17 A056 9611 0000 0003 1872 X56  POSOIT22 

Banca Prossima (Intesa) IT92 X033 5901 6001 0000 0123 453  BCITITMX 

 

oppure   presso  la  sede  dell'Ordine  entro  e non  oltre  il 31 MARZO 2017 specificando 

obbligatoriamente nella causale di versamento il nome ed il cognome dell’iscritto versante. 

 

  Dopo di che verrà applicata l'indennità di mora così fissata: 

 

-     dal 1 aprile al  31 maggio          €   10,00 

-  dal 1 giugno al 31 agosto           €   20,00 

       -    oltre il 31 agosto verrà condotta un'azione disciplinare nei confronti degli inadempienti che 

porterà   alla sospensione dall'Albo, ai sensi dell’art .50 del R.D. n. 2537/1925 e dell’art. 2 della 

Legge 3 agosto 1949 n. 536. 

 

Vi ricordiamo che le funzioni disciplinari sono riservate ai  Consigli di disciplina, che 

sono del tutto indipendenti e autonomi dal  Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio di disciplina del nostro 

Ordine si è insediato il giorno 20 novembre 2013. 

 

  Cordiali saluti. 

 

Il Tesoriere             Il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine                      del Consiglio dell’Ordine 

ing. Maria Cristina Zecca                        ing. Marco Scaramellini    
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