Rimini, Gennaio 2021

Prot. n. 27/16

Gent.mi GEOMETRI
Iscritti All’Albo
Loro Sedi

OGGETTO: Quota Associativa 2021 tramite Piattaforma PagoPA – Scadenza 31/03/2021
Si ricorda che il Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Rimini, quale Ente Pubblico non economico,
ha l’obbligo, per la riscossione dei tributi e pagamenti, di procedere con le modalità previste e
denominate Pago-PA (così come da art. 4 del “Regolamento per la riscossione delle quote annuali dovute
dagli Iscritti” deliberato in Assemblea il 30/06/2020 e pubblicato sul sito istituzionale al link
https://www.geometri.rimini.it/regolamenti-e-convezioni-del-collegio ).

La procedura pago-PA è di fatto obbligatoria ritenendosi per legge illegittime altre forme di
pagamento, che dunque non possono essere accettate.

Per il pagamento della Quota Associativa 2021 (Scadenza 31/03/2021) è indispensabile
avere a disposizione il CODICE AVVISO e il QR Code che Vi verranno inviati, a far data dal
mese febbraio p.v, tramite PEC.

***
Rammentando altresì che per quanto concerne:

-

Duplicati Timbri Professionali

-

Prima Iscrizione all’Albo

-

Iscrizioni al Registro Praticanti

-

Diritti per rilascio pareri di congruità su parcelle

-

Pagamenti quote pregresse

Dal 01/07/2020 è necessario effettuare richiesta alla segreteria del Collegio almeno 5 gg prima (ad
eccezione delle quote associative in corso d’anno generate in automatico), ai fini della produzione
dell’esclusivo avviso di pagamento PagoPA, che verrà inviato tramite PEC all’indirizzo dell’interessato.
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La conseguente richiesta di pagamento che riceverete, potrà essere quietanzata tramite le sotto riportate
modalità:

1.

Selezionando il collegamento presente nell’avviso dell’area “dove pagare – Paga sul sito o con le
app” che riporterà automaticamente al seguente link
https://www.pagodigitale.it/ricercaPosizionePagoPa.do?codiceConvenzione=0001561&tipoRicerca=l
ink&codiceIdentificativo=
Ci si raccomanda di “copiare ed incollare” il codice avviso ed il CBILL negli appositi spazi a video;
con questa modalità sarà possibile saldare il dovuto tramite carte, conto corrente o CBILL.

2.

Presentandosi con l’avviso di pagamento contente il QRCODE in banca, ricevitoria SisalPay, o al
Bancomat (dove previsto)

RicordandoVi che la Segreteria dell’Ente è sempre a disposizione per ogni informazioni, con l’occasione
si porgono cordiali saluti.

IL TESORIERE
(Geom. Claudia Vescovi)

IL PRESIDENTE
(Geom. Massimo Giorgetti)
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