
 

 

Cuneo, 10 febbraio 2022 

Prot. n. 2022000192 

Circolare n. 6                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                               Loro Sedi 
 

Oggetto: Quota di iscrizione all’Albo anno 2022 – promemoria scadenza 15 febbraio 2022.  
 

Gent.mo/a collega, 

 

ti ricordiamo che la scadenza per il versamento della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2022 è fissata il 15 

febbraio 2022 e potrà essere pagata esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, in ottemperanza all’art. 5 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e art. 15, comma 5-bis del D.L.179/2012. 
 

L’avviso di pagamento è stato recapitato alla casella PEC e all’indirizzo di posta ordinaria di ciascun iscritto.  

La comunicazione ha per oggetto “Avviso PagoPA N…” e conterrà in allegato il nuovo modello di avviso sul quale sono 

indicati tutti i dati e le modalità per il pagamento. 

Le informazioni per effettuare il pagamento tramite PagoPA sono disponibili al seguente link: 

https://www.pagodigitale.it/aree/www.pagodigitale.it/docs/ISTRUZIONI_DI_PAGAMENTO.pdf 

 

Invitiamo, pertanto, tutti gli iscritti di predisporre il versamento entro i termini previsti. 

 

Non saranno accettati altri sistemi di pagamento (bonifici, bollettini, etc.) 

 
Segnaliamo che oltre il termine di scadenza NON potranno più essere utilizzati gli avvisi di pagamento ricevuti e sarà la 

segreteria dell’Ordine ad inviare agli inadempienti un nuovo avviso che sarà gravato dai maggiori oneri per la riscossione 

previsti dal “Regolamento per la riscossione della quota annuale di iscrizione” approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cuneo con Deliberazione n. 195 del 12 novembre 

2020, consultabile sul sito online dell’Ordine. 

La ricevuta del versamento della quota è disponibile entro le 24 ore dall'avvenuto pagamento al seguente link 

https://www.pagodigitale.it/defaultNuovoVisura.do è necessario inserire il codice IUV/Codice avviso, reperibile 

sull’avviso di pagamento. 
Selezionare la categoria professionale Architetti e l’ente convenzionato: Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di 

Cuneo. 

 

Nel caso Tu abbia già provveduto al pagamento Ti preghiamo di ritenere nulla la presente. 

Copia della ricevuta non va inviata alla Segreteria. 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 
 


