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A tutti gli Iscritti all’Ordine della Provincia di Lucca 

Inviata via PEC 
 

 
Prot. 373/2020 
Lucca, 16 marzo 2020 
 

Gentili colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine, vista l'emergenza sanitaria in atto, visti i provvedimenti di restrizione degli 
spostamenti, ha deliberato, in modalità telematica, di slittare i termini per il pagamento della 
quota dovuta da ogni iscritto all’Albo, e quindi della  corrispondente somma integrativa per  
ritardato pagamento, al 31 maggio 2020, con le seguenti precisazioni : 

_per coloro che non hanno ancora ottemperato al pagamento  della quota intera con scadenza 31 
gennaio ed  effettueranno il pagamento  ( si ricorda l’importo dovuto di 235 € più la somma 
integrativa per ritardato pagamento di € 50)  dopo il   31 maggio 2020 verrà avviato il procedimento 
disciplinare per l'inadempienza (sino alla sospensione dall’Albo) oltre al pagamento di una ulteriore 
somma integrativa pari a € 100,00; 

_ per coloro che hanno richiesto la rateizzazione, il pagamento della seconda rata di 117.50 € è 
slittato dal 31 marzo al 31 maggio 2020; 
  
_ per coloro che hanno richiesto la rateizzazione e non hanno ancora ottemperato al pagamento  
della prima rata con scadenza 31 gennaio l’importo dovuto, di 117,50 € più la somma integrativa 
per ritardato pagamento di € 50, dovrà essere versato anch’esso entro il 31 maggio 2020; 
  
_ l’eventuale ritardato pagamento della seconda rata di € 117,50, se eseguito dal 1° al 30  giugno 
2020, comporta il versamento di una somma integrativa di € 15.00, successivamente, dal 1°luglio 
la somma integrativa da versare, in aggiunta alla quota sarà di € 50.00; 

_ dopo il 31 luglio 2020 il mancato pagamento delle rate comprensivo della somma integrativa per 
ritardato versamento comporterà l’avvio del procedimento disciplinare per l’inadempienza (sino alla 
sospensione dall’Albo) oltre al pagamento di una ulteriore somma integrativa pari a € 100,00. 

Si ribadisce che il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema di 
riscossione PAGO PA, sistema obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, al quale anche 
l'Ordine, ai sensi di legge, ha dovuto aderire.  
 
 
Attenzione: tutti gli Iscritti all’Albo, che non hanno ancora pagato la quota dovuta, hanno già 
ricevuto l'avviso  di pagamento PAGOPA tramite posta elettronica certificata. All’interno dell’avviso 
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di pagamento sono  indicate la cifra e le modalità di pagamento. Per la scadenza attenersi a 
quanto sopra riportato.Per richiedere ulteriori informazioni  è possibile inviare una mail a 
ordine@architettilucca.it. 
 
 

Il Presidente  
Dott. Arch. Patrizia Stranieri 
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