
 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Via San Martino della Battaglia 18 - 25121 Brescia  

Tel. 0303751883 – Fax 0303751874 

e-mail: info@brescia.archiworld.it 

 
A tutti gli iscritti 

Loro sedi 

 

 

Brescia, 07 MARZO 2023 

Protocollo, 2303004 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PER L’ANNO 2023 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - pagoPA 

 

Cari colleghi,  

le quote di iscrizione per l’anno 2023 sono le seguenti: 

 

 € 200,00  -  Architetti singoli e STP (società tra professionisti) 

 € 100,00  -  Architetti neo iscritti sotto i 35 anni rientranti nei primi tre anni di iscrizione 

 €   50,00  -  Architetti pensionati ultra sessantacinquenni senza partita IVA che non esercitano 

la professione neanche occasionalmente 

                 

Esenzioni 

 ESENZIONE PAGAMENTO QUOTA DI UN ANNO DI ISCRIZIONE PER MATERNITA’ 

 Per usufruire dell’esenzione inviare a amministrazionearchitetti@brescia.awn.it copia del certificato di 

nascita o del certificato medico di maternità, specificando l’anno di esenzione. Per ulteriori informazioni 

e chiarimenti contattare la sede. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale gli Ordini professionali, enti pubblici non economici, 

sono obbligati ad accettare i pagamenti mediante piattaforma tecnologica. 

I pagamenti all’Ordine professionale vanno pertanto effettuati tramite la piattaforma nazionale 

pagoPA. 

Ogni iscritto riceverà l’avviso di pagamento pagoPA con Posta Elettronica Certificata - PEC; il 

versamento dell’avviso di pagamento pagoPA può essere eseguito sui canali on line (home banking, 

app di pagamenti, servizi di pagamento on line) e attraverso i canali fisici (banca, ufficio postale, 

esercenti convenzionati, punti di posta privata).  

Non verranno accettate altre forme di pagamento. 

 

La quota di iscrizione è da versarsi con scadenza 30/04/2023 solo tramite piattaforma pagoPA. 
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Il ritardato pagamento comporterà obbligatoriamente il versamento dei seguenti oneri 

aggiuntivi: 

Dal 01/05/2023      Onere aggiuntivo di € 10,00 alla quota di spettanza 

Dal 01/07/2023      Onere aggiuntivo di € 20,00 alla quota di spettanza 

Dal 01/09/2023      Onere aggiuntivo di € 30,00 alla quota di spettanza 

Dal 01/01/2024, 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. Luigi Scanzi) 

 

IL SEGRETARIO 

(Dott.Arch. Stefania Baronio) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott.Arch. Stefano Molgora) 

 

 
 


