Lucera 17/05/2021
A TUTTI I GEOMETRI DEL COLLEGIO di LUCERA
LORO SEDI
Circ. 3/2021
Prot. n. 1161 del 17/05/2021

Oggetto: quota albo 2021 e modalità di pagamento
Carissimi Colleghi,
con la presente si comunica che, nell’Assemblea Generale del 29.04.2021 verbale n. 52, è stato approvato
l’importo della quota albo per l’anno 2021 pari ad € 200,00 (duecento/00).
Nella riunione del C.D. del 13/05/2021 verbale n 53 è stato deliberato che la quota albo 2021 nella
misura di € 200,00 (duecento) dovrà essere pagata in un’unica soluzione entro e non oltre il 30/06/2021.
Per ciò che concerne le modalità di pagamento della stessa, come già comunicatovi in precedenza, dal 1°
luglio 2020 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare i sistemi di pagamento
afferenti al sistema PagoPa di AgID per la riscossione di tutti i contributi di cui l’Ente sia creditore e, in particolare,
per la riscossione di quote annuali di iscrizione dei professionisti o di altri servizi che l’Ordine eroghi a pagamento
ai propri iscritti.
Pertanto, a partire dal 01 marzo 2021 tutti i versamenti di quote e diritti verso le PA, compreso il
Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucera, vanno effettuati ESCLUSIVAMENTE a
mezzo PAGOPA attraverso le seguenti modalità di pagamento:
•Direttamente sul sito dell’Collegio: https://lucera.geometriapulia.net/
•Presso le agenzie della vostra banca
•Utilizzando l’ home banking del vostro PSP (cercate i loghi CBILL o pagoPA)
•Presso gli sportelli ATM della vostra banca (se abilitati)
•Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Allegata alla presente troverete una guida esplicativa su come bisognerà procedere al pagamento della
quota albo 2021 dopo che avrete ricevuto l’avviso di pagamento a mezzo pec e mail ordinaria.
Ricordiamo anche per quest’anno che chi non si fosse ancora dotato di Posta Certificata, è invitato a farlo a
breve termine, per evitare comminazione di provvedimenti disciplinati.
Nel caso di difficoltà, i colleghi possono rivolgersi alla segreteria del Collegio.
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