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Siracusa 07.01.2021

Oggetto: MODALITA' DI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 tramite
Piattaforma Digitale "PagoPa"

Mail PEC
A Tutti gli Iscritti - Loro indirizzi PEC

Si comunicano agli Iscritti le modalità di versamento della quota associativa per
l'anno 2021:
-Importo versamento quota associativa di Euro 170,00 già in pagamento da
Gennaio 2021 con scadenza entro e non oltre il 28 Febbraio 2021;
-Importo versamento quota associativa (ridotta) di Euro 90,00,(per gli iscritti con
anzianità di iscrizione non superiore a tre anni ed età anagrafica non superiore a 35 anni), già in

pagamento da gennaio 2021 con scadenza entro e non oltre il 28 Febbraio 2020;
Per quanto sopra, si trasmette, in allegato alla presente, mail PEC nominativa, contenente
l''Avviso di pagamento che contiene i seguenti dati:

-Link di collegamento al sistema PagoPa Link per pagamenti on line :
https://www.agid.gov.it/piattaforme/pagopa, che permetterà di accedere all'apposita
sezione dando la possibilà di scegliere gli strumenti disponibili per il suddetto pagamento
on line: ovvero possibilità di pagare con carta di credito/debito; carta prepagata; bonifico
bancario (nel caso che la Banca aderisca all'iniziativa);
-Modalita pagamento presso le agenzie della tua banca o di banche che aderiscono
all'iniziativa tramite i canali messi a disposizione per i pagamenti PagoPA: (utilizzando
l'home banking della tua banca, cerca i loghi CBILL, sportelli ATM abilitati, su smartfhone o
tablet, sportello ecc...);
-Modalità di pagamento presso le ricevitorie SISAL, Lottomatica e Banca 5 e Uffici postali,
presso i quali si può effettuare il pagamento utilizzando: il "codice avviso di pagamento",
oppure il QR Code, o il Codice a Barre, presenti sull'avviso.
L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPa è disponibile alla pagina:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
(Effettuato il versamento della quota associativa, si prega di inviarne copia a mezzo mail:
ordingser@ordingsr.net - o al fax 0931/467396)

***********************************************************************************************

Invece per i versamenti effettuati in ritardo con quota a Euro 170,00:

Qualora il pagamento venga effettuato dopo la data fissata del 28 Febbraio 2021, ti verrà
inviata nuova mail PEC nominativa con gli importi aggiuntivi della mora di ritardato
pagamento e maggiori costi amministrativi e contabili di rendicontazione ed esazione:
versamento in ritardo entro il 30 Giugno 2021

€ 200,00

versamento in ritardo entro il 30 Settembre 2021

€ 230,00

*******************************************************************

Invece per i versamenti effettuati in ritardo con quota ridotta a Euro 90,00:
Anche in questo caso qualora il pagamento venga effettuato dopo la data fissata del 28
Febbraio 2021 potrai regolarizzare la Tua posizione secondo le seguenti date e importi, in
considerazione della mora di ritardato pagamento e maggiori costi amministrativi e
contabili di rendicontazione ed esazione:
versamento in ritardo entro il 30 Giugno 2021 € 110,00
versamento in ritardo entro il 30 Settembre 2021 € 130,00
*******************************************************************
Si ricorda che In caso di mancato versamento della quota associativa, entro le date indicate, Ti informiamo,
nostro malgrado, come previsto dal Regolamento "Quote Ordine" Ti saranno sospesi tutti i servizi erogati
dall’Ordine e si procederà all’avvio automatico del procedimento disciplinare, art. 50 del R.D. 23.10.1925, n.
2537, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.
Per ogni eventuale informazione si prega di contattare l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine.
Cordiali saluti.

Il Segretario
F.to Dott. Ing. Salvatore Buccheri
Allegato: avviso di pagamento nominativo PagoPa

Il Presidente
F.to Dott. Ing. Sebastiano Floridia

