Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Chieti
Prot. n. 158/PR/SG/TS

Chieti, lì 11/10/2016

“Ufficio di Presidenza”

A V V I S O
Oggetto: versamento della quota annuale di Iscrizione all’Albo
Professionale e richiesta della riduzione della stessa per l’anno 2017.
Premessa,
Il 30 u.s. è scaduto il termine per il versamento di cui all’oggetto senza ulteriori aggravi.
Purtroppo abbiamo riscontrato che diversi colleghi non hanno ottemperato all’obbligo
contributivo, o lo hanno fatto in modo parziale, o con carenza di dati tali da non
permettere la identificazione del versante.
Quanto sopra premesso, prima di procedere, per obbligo lesislativo, alla
successiva azione coattiva/disciplinare, si invitano i “ritardatari” al versamento di quanto
dovuto entro il 30 ottobre 2016 maggiorando l’importo di € 20,00 (Euroventi/00) come a
suo tempo deliberato e portato a V. conoscenza.
Nella prima seduta di Consiglio Direttivo, nel mese di novembre c.a., i colleghi ancora
inadempienti saranno segnalati al Consiglio Territoriale di Disciplina per l’adozione dei
provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.
In merito alla seconda parte dell’argomento in oggetto: “Riduzione quota
contributiva anno 2017”, i colleghi interessati sono invitati ad inviare (a mezzo pec
entro e non oltre il 15 p.v.) una richiesta preventiva al fine di permetterci di elaborare e
determinare la percentuale di riduzione applicabile.
E’ appena il caso di ricordare che:
1) L’agevolazione sarà concessa esclusivamente ai colleghi che non esercitano la
libera professione o che la esercitano in forma occasionale con volume d’affari
inferiore a € 5.000,00 (Eurocinquemila/00);
2) La stessa sarà riconosciuta solo a coloro che avranno certificato lo stato
professionale di cui al punto 1 con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio
Direttivo.
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