
 

 

  

 

DATA: martedì 15 novembre 2022 

ORARIO: 18.00 
 

PRESENTI: arch.tti Bloccari, Dambrosi, Favi, Gregori, Krecic, Natale, Ragonese, Spangher, Spetič 

Oggetto:  quote di iscrizione all’Ordine per l’anno 2023. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trieste  
 

DELIBERA all’unanimità 

 

le quote di iscrizione all’Ordine per l’anno 2023: 
 

contributo ordinario:  250,00 € 
contributo ridotto per nuove iscrizioni(¹):               150,00 € (per i primi tre anni) 
contributo ridotto per neogenitori(²):  0,00 € 
contributo per iscritti da oltre 50 anni:  100,00 € 
contributo ordinario maggiorato di rimborso spese 
provvedimento disciplinare adottato (³):  310,00 € 
 

scadenza pagamento: 
 

31 marzo 2023  
 

Per i pagamenti eseguiti oltre la scadenza saranno applicate alle quote le seguenti maggiorazioni per le spese di 

segreteria: 
prima maggiorazione.….. di € 30,00 per pagamenti entro il 30/06/2023; 

seconda maggiorazione. di € 60,00 per pagamenti entro il 30/09/2023; 

terza maggiorazione……. di € 90,00 per pagamenti entro il 31/12/2023. 
 

Il mancato pagamento del contributo entro il 31/12/2023 comporta l’avvio del procedimento disciplinare. 
 

modalità di pagamento: 
 

A partire dal 2022 l’Ordine adotta le procedure di pagamento previste dal sistema nazionale PagoPA, come 

previsto dal CAD-Codice per l’Italia Digitale e dal recente Decreto Semplificazioni. 
Non saranno più accettati i versamenti delle quote tramite bonifico bancario e sarà possibile effettuare il 

pagamento esclusivamente attraverso l’emissione di un certificato PAgoPA contenente un codice IUV scaricabile 

e pagabile online o nei punti aderenti. 
L’avviso PagoPA verrà trasmesso, sia a mezzo PEC sia via email, dall’Ordine tramite il proprio account di posta 

elettronica certificata archtrieste@pec.aruba.it 
 

(¹) La quota si applica a tutti gli aventi diritto alla riduzione per i primi tre anni di iscrizione. 
 

 (²) L’esenzione per i neogenitori si applica nell’anno successivo alla nascita del figlio/a presentando all’Ordine 

una dichiarazione con allegato il certificato di nascita del figlio/a. 
 

(3) La quota si applica a tutti gli iscritti ai quali è stato adottato un provvedimento disciplinare di qualsiasi natura 

nell’anno 2022. 
 

          Il Presidente  
        dott. arch. Graziella Bloccari 
                                                              

della seduta di consiglio di  

martedì 15/11/2022 ore 18.00 

presso la sede dell’Ordine in via 
Genova 14 – I piano 

e/o in modalità teleconferenza 

 

Delibera/02.23-2022 
 


