CONTRIBUTO SOCIALE 2019 –
AVVISO SCADENZA 28/02/2019 E MAGGIORAZIONI DAL 01/03/2019
Ti informo che il contributo sociale 2019 resta confermato nella misura di € 200.00 e che il
Consiglio ha deliberato i termini di riscossione della quota sociale per l'anno 2019 entro il
28/02/2019 senza ulteriore aggravio di sanzioni28/11/2018 ha deliberato che il pagamento per la
quota sociale 2019 dovrà avvenire secondo le sotto indicate modalità ed entro il termine del
28/02/2019 senza ulteriore aggravio di sanzioni e interessi;
Si chiede inoltre, onde evitare spiacevoli disguidi, per coloro che effettueranno il pagamento con
servizi postali online, bonifico bancario, di inviare email alla segreteria del collegio
colgeotp@comeg.it la copia del versamento effettuato.
La riscossione di tale quota potrà essere effettuata con le modalità sotto riportate entro il
28/02/2019 senza aggravio di sanzioni, superato tale termine verranno aggiunte mora e sanzioni
così come descritte nella tabella seguente.
Ti informo inoltre che il Consiglio Direttivo procederà ad adottare senza ulteriore preavviso il
procedimento di sospensione dall'Albo per morosità verso quei colleghi che non hanno onorato il
pagamento della quota sociale 2018 e precedenti.
Quota
Mora e sanzione
Totale da versare
1°SCADENZA

ENTRO IL 28/02/2019

€ 200,00

nessuna

€ 200,00

2°SCADENZA

ENTRO IL 31/03/2019

€ 200,00

€ 5,00

€ 205,00

3°SCADENZA

ENTRO IL 30/04/2019

€ 200,00

€ 10,00

€ 210,00

4°SCADENZA

ENTRO IL 31/05/2019

€ 200,00

€15,00

€ 215,00

5°SCADENZA

ENTRO IL 30/06/2019

€ 200,00

€ 20,00

€ 220,00

6°SCADENZA

ENTRO IL 31/7/2019

€ 200,00

7°SCADENZA

ENTRO IL 31/08/2019

€ 200,00

8°SCADENZA

ENTRO IL 30/09/2019

€ 200,00

9°SCADENZA

ENTRO IL 31/10/2019

€ 200,00

10°SCADENZA

ENTRO IL 30/11/2019

€ 200,00

11°SCADENZA

ENTRO IL 31/12/2019

€ 200,00

€ 20,00 + € 15.00
sanzione
€ 20,00 + 20.00
sanzione
€ 20.00 + € 25.00
sanzione
€ 20.00 + € 30.00
sanzione
€ 20.00 + € 35,00
sanzione
€ 20.00 + € 40.00
sanzione

€ 235.00
€ 240.00
€ 245.00
€ 250.00
€ 255.00
€ 260,00

se la scadenza coincide con il sabato e il festivo va prorogata al primo giorno seguente non festivo

MODALITA' DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO
- presso BANCA INTESA SAN PAOLO - Piazza Garibaldi - 91100 Trapani

coordinate IBAN IT 38 F 03069 16404 100000001266 inserendo la causale "contributo
sociale 2019 "
PAGAMENTO POSTALE
- bollettino di c/c postale n. 14266936 intestato "Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Trapani" inserendo la causale "contributo sociale 2019"
oppure direttamente presso gli uffici della Segreteria del Collegio.
Dal mese di marzo la quota verrà riscossa anche tramite Pago PA

