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[BloccoIndirizzoPEC]

[gentile] Iscritto,
si trasmette, in allegato, il bollettino pago PA per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia per l’anno 2021.

La scadenza è fissata al 01 MARZO 2021.

L'avviso di pagamento è  personalizzato secondo l'anzianità di iscrizione ed è comprensivo di eventuali
morosità pregresse al netto di crediti residui come nel prospetto di seguito riportato

[prospetto]

Si informa che in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pagamenti verso le Pubbliche
Amministrazioni, il nuovo strumento di pagamento delle quote dovute all’Ordine è quello del PagoPa che
sostituisce il MAV o bonifico.

E’ possibile pagare il bollettino PagoPa (Avviso di pagamento):

 - presso gli sportelli abilitati delle ricevitorie SISAL e LOTTOMATICA (tabaccherie);

 - on line collegandosi con il proprio identificativo alla pagina del dettaglio della posizione contabile,
nell’area riservata agli iscritti sul sito web dell’Ordine: www.architettiroma.it., attraverso il servizio
Scrigno Pago Facile con carta di credito o MyBank (bonifico guidato PAGOPA con il proprio istituto
bancario se abilitato) indicando il Codice Avviso e il C.F. Ente Creditore riportato sia sull’avviso di
pagamento che nella propria area iscritti;

 - attraverso le funzioni della propria  Home Banking, se messe a disposizione dal proprio istituto di
credito, nell’area pagamento ENTI o CBILL (codice interbancario 464D5)

Si ricorda che in caso di ritardato pagamento della quota di iscrizione, verrà addebitata un'indennità di
mora pari ad € 20.00 e si precisa  che il sistema aggiornerà automaticamente l'importo dell'avviso di
pagamento trasmesso in allegato.                 

Con l’occasione saluto cordialmente.

 il Tesoriere
Architetto Antonio Alcaro

Allegato 01 bollettino pago Pa 2021
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