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Circolare n°1 /Prot. n°72 /U/2022
Oristano, 27 Marzo 2022
A tutti gli Iscritti
Oggetto: Circolare n°1/2022 - Riscossione quota di iscrizione all’Albo anno 2022
Gentili Colleghi,
con la presente desideriamo informarVi in merito alla riscossione della quota di iscrizione all’Ordine per l’anno in corso.
Come negli anni scorsi, anche per l’anno corrente il contributo di iscrizione, da saldare entro il 31 Maggio 2022, è di € 175.00.
Il Consiglio Direttivo ha tuttavia deliberato una ulteriore scadenza al 31 Luglio 2022, prevedendo una piccola
maggiorazione dell’importo della quota che sarà di € 180,00.
Per chi non potesse ottemperare al pagamento entro tale scadenza, l'importo dovuto sarà di € 200,00.
Inoltre, per coloro che abbiano difficoltà a pagare la quota in un’unica soluzione, è prevista la possibilità di concordare col
Consiglio dell’Ordine la rateizzazione della quota in due tranche di pari importo.
Si ricorda che l’obbligo del pagamento della quota è strettamente correlato alla possibilità di poter espletare l’attività
di Medico Veterinario e che la condizione di morosità obbliga il Consiglio dell’Ordine a sospendere gli iscritti, con la conseguente
impossibilità di esercitare la professione.
Modalità di Pagamento:
Da quest’anno, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente per i pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi , la quota dovrà essere versata mediante il sistema pagoPA, pertanto è
possibile effettuare il pagamento della Quota di iscrizione all'Albo, utilizzando il Codice Avviso/IUV (oppure il QR Code o il codice
CBILL) presente sull'avviso di pagamento che riceverete nei prossimi giorni tramite email ordinaria.
Potete accedere, sul sito dell’Ordine al link https://www.ordineveterinarioristano.it/pago-pa/ dove troverete tutte
le indicazioni per effettuare il pagamento, che potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
1.

Paga Online: mediante Carta di credito, Bonifico bancario o Bollettino postale online

Paga più tardi: permette di stampare un bollettino AgiD, generato dal sistema, con il quale si potrà pagare
la quota di iscrizione recandosi presso qualsiasi fornitore di sistemi di pagamento aderente al circuito pagoPA (Edicole,
tabacchini etc..)
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che chiunque volesse fare richiesta di cancellazione dall’Albo, dovrà presentare la
domanda (sezione modulistica, del sito Web) entro il 30 Novembre dell’anno in corso, per poter essere cancellato per l’anno
successivo.
Si informa inoltre che conseguentemente alla cancellazione dall’Albo, cesserà anche la funzionalità della Vostra casella
PEC; avrete però 2 mesi di tempo, dal momento della presentazione della domanda, per liberare la Vostra casella e salvare il
contenuto.
Per qualsiasi informazione potete contattare la segreteria via email all’indirizzo ordvetor@tiscali.it oppure presso
l’ufficio di segreteria nei giorni predisposti per l’apertura al pubblico.
Aggiornamenti e orari sul sito istituzionale: http://www.ordineveterinarioristano.it.
2.

Cordiali saluti

