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Catanzaro, lì 13/12/2013     prot. n. 2124/2013/OUT 

 

 

Agli Iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria 

 

                            LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Riscossione quote di iscrizione anno 2014. 

 

 

Si porta a conoscenza degli Iscritti che a partire dal 1° gennaio 2014, è possibile saldare la quota 

di iscrizione all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale relativa all’anno 2014. 

 

A seconda della Sez. di appartenenza, gli importi sono così determinati: 

 

- La quota annuale di iscrizione all’Albo Professionale, sezione “A” (laurea quinquennale o 

vecchio ordinamento) è pari a Euro 150,00 per tutti gli iscritti ad eccezione di quelli con 

anzianità di iscrizione fino a tre anni (iscritti a partire dal 2012) per i quali la quota di 

iscrizione è pari ad Euro 110,00; 

 

- La quota annuale di iscrizione all’Elenco Speciale, sezione “A” (dipendenti pubblici a cui è fatto 

divieto di esercitare la libera professionale) è di Euro 75,00 per tutti gli iscritti; 

 

- La quota annuale di iscrizione all’Albo Professionale, sezione “B” (laurea triennale) è pari a Euro 

69,00 per tutti gli iscritti ad eccezione di quelli con anzianità di iscrizione fino a tre anni 

(iscritti a partire dal 2012) per i quali la quota annuale è pari a Euro 55,00; 

 

- La quota annuale di iscrizione all’Elenco Speciale, sezione “B” (laurea triennale) è di Euro 55,00 

per tutti gli iscritti. 

 

La quota dovrà essere versata obbligatoriamente entro il 31/01/2014 (art. 13 D.P.R. 

1403/1965) utilizzando una delle seguenti modalità: 

 
− Versamento su Conto corrente postale n. 15342884 intestato a: ORDINE DEI GEOLOGI 

DELLA CALABRIA – V.le De Filippis n. 320 cap 88100 Catanzaro – causale (specificare 
l’annualità corrispondente al saldo); 

− Bonifico bancario IBAN IT75B0200804404000010923120 intestato a: ORDINE DEI GEOLOGI 

DELLA CALABRIA – V.le De Filippis n. 320 cap 88100 Catanzaro – causale (specificare 

l’annualità corrispondente al saldo 

 

Distinti saluti 

        

 

        Il Tesoriere 

       Dott. Geol. Pasquale Mendicino  

  


