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Ill.mi 

Iscritti al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di 

Caserta 

loro sedi  

 

Oggetto :   AVVISO Richiesta pagamento retta annua 2023. 

   

 Ill.mi in indirizzo, 

l’ufficio di Segreteria sta procedendo alla riscossione della retta annuale di 

iscrizione al Collegio per l’anno 2023.   

Il pagamento, dovrà essere effettuato con modalità pago p.a. in alternativa anche 

mediante identificativi appresso elencati entro il 30/06/2023.  

Le somme dovute sono: 

➢ € 230,00 per gli iscritti ALBO CASSA; 

➢ € 300,00 per gli iscritti solo ALBO. 

Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

▪ 10% se si regolarizza il pagamento entro due (2) mesi dalla scadenza; 

▪ 20% se si regolarizza il pagamento entro quattro (4) mesi dalla scadenza; 

▪ 30% se si regolarizza il pagamento entro sei (6) mesi dalla scadenza. 

L’importo dovuto potrà essere versato nel modo seguente: 

❖ BOLLETTINO POSTALE su C/C n°.12709812 intestato a Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Caserta;  

❖ BONIFICO BANCARIO e/o POSTALE utilizzando l’IBAN: 

 IT48R0760114900000012709812 intestato a Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Caserta;  

in entrambi i casi indicare nella causale: Retta annua 2023 e  n°. di iscrizione al Collegio.   
 

Nota: L’obbligo di versare il contributo di iscrizione matura dal 1° gennaio di ogni anno per ciascun iscritto, 

a prescindere dal concreto svolgimento della professione.  

Il mancato pagamento della quota associativa non comporta la cancellazione dal Collegio, ma soltanto una 

situazione di morosità.  

Per cancellarsi dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta, è necessario 

attenersi alle istruzioni impartite dalla Segreteria mediante formale richiesta scritta.  

Gli iscritti all’Albo che non abbiano pagato una quota possono incorrere nella sospensione dall’esercizio 

della professione, una volta trascorsi i termini dal mancato versamento, inoltre, decorso il termine ultimo per 

il versamento del contributo annuale, l’iscritto inadempiente oltre al pagamento dell’importo dovuto, è 

obbligato al pagamento di una maggiorazione relativa alle spese di procedura, che saranno quantificate 

dall’ufficio Tesoreria in conformità della delibera Assembleare del 18/04/2019 e successive.  

Si precisa, ancora una volta, che gli iscritti sospesi per l’intero periodo di efficacia del procedimento sono 

obbligati comunque al versamento della retta annua nelle modalità sopra esposte. 

La presente, per evidenziare che la stessa è valevole ai fini dell’interruzione della prescrizione per le eventuali 

morosità pregresse e, che il regolare pagamento della quota d’iscrizione consente al Collegio di svolgere al 

meglio tutte le attività connesse alla tenuta dell’Albo, alla tutela, alla promozione e allo sviluppo della 

professione seguendo anche le disposizioni scaturite dall’Assemblea e dalle segnalazioni degli iscritti.  

Cordiali saluti    

Il Presidente 

DELLA VALLE geom. Aniello 
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