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Circolare n. 1/20
A tutti i Periti Industriali e i Periti
Industriali Laureati
iscritti all’Albo
Loro Sedi
Comunicazione a mezzo mail o posta tradizionale
Pubblicazione su Sito Internet
Oggetto: Quota associativa 2020.
Egregi Colleghi/e,
il CNPI ha aumentato ad €

67,00 la quota individuale per il 2020 che il nostro O.T. dovrà

corrispondere per ogni iscritto all’Albo.
Questo aumento segue quello del 2019 in cui la quota era passata da € 55,00 ad € 64,00 e per il quale il
Consiglio Direttivo aveva deciso di non variare la quota annuale per il mantenimento dell’iscrizione
all’Albo. In virtù di quanto sopra, con Delibera N. 112/2019 del 26 settembre 2019 si è stabilito di aumentare
il contributo di iscrizione all’Albo Professionale di € 10,00.
La quota associativa pro-capite, pertanto, passerà da € 140,00 ad €

150,00 a decorrere da quest’anno.

Avrete notato sicuramente, che l’aumento di € 10,00 non copre nemmeno quello del CNPI degli ultimi
due anni che è stato pari ad € 12,00.
Coloro i quali non riceveranno l’avviso di pagamento da parte di AER entro il 31 marzo p.v., sono
pregati di farlo presente in segreteria entro il 30 maggio 2020, in maniera tale da permettere l’invio
dell’avviso in pdf.
Con l’occasione, si ribadisce che le domande di cancellazione dall'Albo devono essere redatte in marca
da bollo utilizzando il modello presente sul nostro sito o da richiedere in segreteria, e vanno presentate
entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Si ricorda che la richiesta di cancellazione non è un atto unilaterale, ma deve essere accolta con una
delibera dal Consiglio Direttivo e che non è possibile essere cancellati se non si è in regola con i versamenti
delle quote associative degli anni precedenti e dell'anno in cui si presenta la domanda.
Grazie a tutti per la collaborazione.

f. to Il Segretario

Francesco IMBO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993

f. to Il Presidente

Daniele MONTEDURO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993
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