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Prot. 50/ 493         Roma, 08 marzo 2016 

                                                                                                       Agli Architetti interessati 

Invio tramite PEC                                                                                  Loro sedi 

   

Si riporta, in sintesi, l'indice degli argomenti della presente circolare: 

 AVVISO N.1: Assemblea per approvazione Bilancio Preventivo 2016. 

AVVISO N.2: Pagamento quota di iscrizione anno 2016. 

  

AVVISO N.1: Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli iscritti 
per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2016 nel corso del mese di marzo per meglio programmare 
gli impegni di spesa che andranno sostenuti nel corso dell’anno. 

L'assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2016 è pertanto indetta 
in 1° convocazione per il giorno 18.03.2016 alle ore 10.00 presso la sede dell'Ordine ed in 2° 
convocazione per il giorno 23.03.2016 alle ore 15,30 presso la sede dell’Ordine in piazza Manfredo 
Fanti, 47, Roma con il seguente ordine del giorno: 

  

1. Strategie relative all’attività di Consiglio; 

2.Approvazione del Bilancio preventivo 2016; 

3.Varie ed eventuali. 

 La documentazione relativa al Bilancio preventivo sarà a disposizione, a partire dal 17.03.2016, 
nell’area riservata agli iscritti sul nostro sito: www.architettiroma.it/areaiscritti/. 

  

AVVISO N.2 : La scadenza per il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2016, 
comprensiva dell’abbonamento alla rivista dell’ordine AR, è fissata al 27.04.2016. Come per gli anni 
scorsi la quota verrà riscossa tramite bollettini di pagamento MAV trasmessi successivamente e 
separatamente alla presente dalla Banca Popolare di Milano con l’indicazione dell’importo dovuto, 
personalizzato secondo l’anzianità di iscrizione. I bollettini Mav sono comprensivi anche delle 
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eventuali morosità arretrate e sono pagabili presso qualsiasi istituto bancario, senza addebito di spese, 
o presso gli uffici postali. Si raccomanda vivamente di utilizzare unicamente il bollettino Mav di 
prossimo invio con scadenza al 27.04.2016 e di non utilizzare altri bollettini Mav in vostro 
possesso. L’iscritto potrà consultare la propria posizione c ontributiva dettagliata, collegandosi con il 
proprio identificativo, all’indirizzo internet: www.architettiroma.it/areaiscritti/quote/ dove potrà 
reperire anche modalità di pagamento alternative in caso di mancata ricezione del bollettino Mav Il 
mancato ricevimento del bollettino Mav non esonera l’iscritto dal pagamento entro la scadenza 
prefissata . 

ATTENZIONE: si ricorda che in caso di ritardato pagamento della quota di iscrizione verrà 
addebitata un’indennità di mora pari ad euro 13,00. 

Il mancato pagamento costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art.4 comma 6 del codice 
deontologico e dell’art.2 della legge 3.8.1949 n.536. 

  

Cordiali saluti. 

  

Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente 

Architetto ir. Luisa Mutti                                                       Architetto Arturo Livio Sacchi 

  

Originale firmato 
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