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Cari colleghi, 
   
Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 28/11/2018 ha deliberato che la quota 
per l’anno 2019  è pari a  € 115,00  
 
Il pagamento della quota di iscrizione 2019 ,  potrà avvenire come segue: 
  

entro e non oltre la data del 28 febbraio 2019: 
 

• direttamente presso la sede dell'Ordine (esclusivamente in contanti) 
nei giorni di ricevimento 

  
• tramite bonifico bancario   Coord IBAN  IT 63 Z 02008 04610 

000300613218 – Intestato a Ordine Interprov. Chimici e Fisici Sicilia 
 

• tramite ccp n° 231902 intestato a Ordine interprovinciale dei Chimici e 
Fisici della Sicilia – Via P.le Calvi 2/e -  90139  Palermo  

 
La causale del bonifico dovrà riportare Nome e Cognome dell’iscritto 
nonché la dicitura “quota anno 2019”. 

  
Dopo il pagamento si invitano i Colleghi ad inviare tramite mail ricevuta di 
pagamento per l’aggiornamento degli elenchi ed evitare così l’invio della cartella 
esattoriale. 
 
Si evidenzia che le quote di iscrizione di coloro che non avranno pagato entro i 
suddetti termini ,  come per gli anni passati,  saranno  riscosse da parte di 
Equitalia Servizi SpA con iscrizione a ruolo , dapprima mediante“primo avviso di 
pagamento” da utilizzare esclusivamente entro la data indicata nello stesso 
avviso e, successivamente, mediante emissione di regolare cartella esattoriale, 
con aggravio dei costi di riscossione.  Pertanto, per tutti coloro che  pagheranno 
tramite esattoria  la quota di iscrizione sarà gravata dai costi dei diritti 
esattoriali pari ad € 15,00, per un totale complessivo pari ad € 130,00. 
  
Per ulteriori chiarimenti  telefonare alla Segreteria dell’Ordine nei seguenti 
giorni ed orari di ricevimento: 
  
LUNEDI'  -  MERCOLEDI'  -  ORE  9/12 
MARTEDI’ – GIOVEDI’ -       ORE 16/19 
  
 Cordiali Saluti 
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