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SUPPLEMENTO N. 5 AL BOLLETINO N° 60 / 2008

INFORMATIVA N° 6
Quota 2008
Si comunica che il 30 giugno u.s. e scaduto il termine per il pagamento della quota di iscrizione
all’Ordine relativa all’anno 2008.
Come da regolamento, l’importo comprensivo degli oneri accessori con decorrenza 1° luglio è di
€ 165,00.
Coloro che ancora non avessero provveduto ad effettuare il versamento sono invitati a farlo
quanto prima poiché, in ottemperanza al regolamento sulla riscossione della quota annuale di
iscrizione, per gli inadempienti, verrà attivato il procedimento disciplinare. Chi invece avesse
effettuato un versamento di importo inferiore a quanto dovuto, è invitato ad effettuare la dovuta
integrazione poiché non verranno presi in considerazione versamenti non congrui.

Comunicazione INARCASSA
Si informano gli iscritti che presso la sede dell’Ordine sono disponibili i moduli per la
dichiarazione INARCASSA sul volume d’affari professionale (DIC). Quanti non avessero
ricevuto la suddetta modulistica direttamente dagli uffici INARCASSA, possono ritirarne una
copia in segreteria nei giorni 28 e 29 agosto dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
La suddetta dichiarazione, se inviata in forma cartacea, deve essere inoltrata entro il prossimo 31
agosto (termine prorogato al 1° settembre tenuto conto che il 31 agosto 2008 cade nella giornata
di domenica).

Chiusura segreteria
Gli uffici della segreteria saranno chiusi dal 4 agosto fino a tutto il 27 e dal 8 al 12 settembre.
Riapriranno il 28 agosto per consentire il ritiro dei moduli dell’INARCASSA, per la
comunicazione annuale obbligatoria dei redditi e del volume d’affari 2007.

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli
iscritti all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini
Provinciali.
La presente pubblicazione è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie
hanno carattere di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono
riportate nei Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.
La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore
Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il
Consiglio dell’ Ordine e la Redazione.
Tiratura 550 copie – Chiuso in data 25.7.2008.
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