
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 
A TUTTI  

       GLI INTERESSATI       
       LORO SEDI 
 
Brescia, 08 gennaio 2019 – Posta*/e-mail/ Pec 
Prot. 1901001 
 
Caro Collega, 
      con la presente si comunica che la quota per il prossimo anno, con delibera del Consiglio Direttivo nella 
riunione del 20/11/2018, è stata fissata in € 200,00. 
 
Le modalità di pagamento sono: 

tramite Bollettino Postale, n.ro c/c 18784256, da compilarsi in tutte le sue parti specificando nome e cognome 
dell’iscritto: 

  IBAN POSTA - IT5800760111200000018784256  
 Causale: Quota anno 2019 di euro  Euro  200,00  

oppure     
tramite Bonifico Bancario presso  
 UBI BANCA  - Corso Martiri della Libertà 14, Brescia  
 IBAN  - IT17T0311111238000000015891 
 Beneficiario: Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 
 Ordinante:  nome e cognome dell’iscritto   
 Causale:   Quota anno 2019 (inserire il numero di matricola iscrizione Albo) 

oppure    in sede  con assegno- bancomat- carta di credito  -contanti      
 

La quota d’iscrizione è di Euro 200,00  con scadenza  28 febbraio 2019. 
  
Ti ricordiamo che il ritardato pagamento comporterà obbligatoriamente il versamento di : 

1° sollecito senza oneri aggiuntivi   
2° sollecito di € 40,00, per un importo totale di € 240,00. 
3° sollecito con un aumento di € 80,00, per un importo totale di € 280,00. 
 

Se permane il rifiuto al pagamento nei termini sopra indicati si dà luogo a giudizio disciplinare, come previsto 
dall’art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, con il deferimento al Consiglio di Disciplina per sospensione dall’esercizio  
professionale. 
 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti. 
 

Il Tesoriere 

(Dott. Arch. Eugenio Sagliocca) 

 
 

Il Presidente 

(Dott. Arch. Roberta Orio)  

 

 

 

Via San Martino della Battaglia 18 25121 Brescia 
Tel. 0303751883 – Fax 0303751874 

info@brescia.awn.it 

 

 
 

 
 
 
 
 



OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI 
 

 

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO 
In base al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 17/07/17 l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 
complessivamente 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 12 derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. L’acquisizione dei crediti avviene su base 
triennale senza che sia più previsto un limite minimo di crediti annui. Ulteriori novità introdotte dalle nuove linee guida 
CNAPPC della formazione riguardano: 

 La possibilità di autocertificare corsi e seminari accreditati da altri ordini e/o collegi diversi da Ordine Architetti 
PPC o Consiglio Nazionale Architetti PPC; 

 La possibilità per i dipendenti pubblici di autocertificare corsi e seminari organizzati o promossi dal proprio ente 
di appartenenza; 

 La possibilità per i docenti universitari a tempo pieno, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione, di 
richiedere l’esonero dall’obbligo formativo; 

 La reintroduzione della possibilità di richiedere l’esonero dall’obbligo formativo per tutti coloro che non svolgono 
attività professionale neanche occasionalmente per almeno tre anni. 

 
 
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA -  PEC 
L’entrata in vigore della Legge n. 2 del 28/01/09 ha introdotto l’obbligatorietà da parte dei Professionisti iscritti agli Albi 
di avere un indirizzo di posta elettronica certificata. Si invitano gli iscritti, qualora non l’avessero già fatto, a 
comunicare il proprio indirizzo PEC alla Segreteria per non incorrere nella violazione dell’art. 4 comma 5 del Codice 
Deontologico. Si invitano inoltre gli iscritti a comunicare il proprio indirizzo e-mail ordinaria alla segreteria e qualsiasi 
variazione di residenza, studio e telefono. 
 

 

MATERNITA’:    quota anno  2019  -  esenzione quota  iscrizione per un anno 
Con delibera del 11 novembre 2015 e confermata in data 20/11/2018 il Consiglio Direttivo ha introdotto l’esenzione 
del pagamento della quota  d’iscrizione per un anno. 
Per usufruire dell’esenzione inviare copia del certificato di nascita o certificato medico di maternità specificando l’anno  di 
esenzione pagamento quota a: amministrazionearchitetti@brescia.awn.it   
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la sede. 
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