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Prot. n .80/14        Palermo, 14 gennaio 2014 
 
 
 

Agli Iscritti 

Loro sedi  
 
Oggetto: Circolare n. 1: quota contributiva anno 2014. 
 
 
In riferimento alla quota contributiva annuale 2014 (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 3 del 7/1/1976 e succ. 

mod. e int.), si comunica che il Consiglio di questo Ordine, ha deliberato di mantenere i medesimi importi 

del 2013, ossia € 190,00 per i liberi professionisti e € 160,00 per i dipendenti di Enti pubblici e privati che 

non esercitano la libera professione e che ne hanno fatto comunicazione all’Ordine depositando il timbro. 

Ha anche stabilito di mantenere i termini e le modalità del 2013, come di seguito riepilogate: 

 

Pagamento entro il 28/02/2014 (prima della emissione dei MAV) 

chi verserà la quota 2014 entro il 28/2/2014 usufruirà di uno sconto di € 10,00 sugli importi stabiliti 

quindi pagherà € 180,00 se è un libero professionista ed € 150,00 se è dipendente di Ente pubblico o 

privato che non esercita la professione (secondo quanto sopra specificato). 

In questa fase il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

� presso la sede dell’Ordine con bancomat, con assegno o in contanti; 

� con bonifico bancario effettuato a favore dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia 

di Palermo, via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo,  sul c/c intrattenuto presso Banca Etica Filiale di 

Palermo codice IBAN IT 86 W 05018 04600 000 000 153 922  

 

Pagamento dopo il 28/02/2014: 

per coloro che non avranno già pagato con le modalità sopra descritte entro il 28/2 p.v. verranno emessi 

i MAV con gli importi di € 190,00 per i liberi professionisti e € 160,00 per i dipendenti di Enti pubblici e 

privati che non esercitano la libera professione e che ne hanno fatto comunicazione all’Ordine 

depositando il timbro. 

 

Restando a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, vi porgiamo cordiali saluti. 

 

 

F.to Il Presidente 
(Dott. Agr. Salvatore Fiore)  


