ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Vibo Valentia

CIRCOLARE OAVV N.3

prot. n. __574__

Vibo Valentia 15/10/2021
A tutti gli iscritti

Oggetto: pagamenti quota iscrizione attraverso il sistema PagoPA.

Cara/o collega,
ti informiamo che, avendo l'Ordine natura giuridica di ente pubblico non economico, si è dovuto adeguare
alle prescrizioni normative di cui all'articolo 8 comma 4 del D.L. 14/1 21201 8, n. 135, che richiedono che i
pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni debbano essere resi disponibili attraverso la piattaforma
PagoPA.
Di conseguenza, dalla data odierna il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite il
sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione. Il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato l’importo della quota di iscrizione all’Albo professionale anno 2021 - pari a €150,00 - che dovrà
essere corrisposta, in unica soluzione, improrogabilmente entro il 30 Ottobre 2021.
L'Avviso PagoPA verrà trasmesso, a tutti gli iscritti con una nota personalizzata, a mezzo PEC ed email
dall’Ordine tramite il suo partner tecnologico identificato dall'indirizzo PEC pagopa@pec.neatek.it.
Il pagamento tramite PagoPA potrà essere effettuato con le modalità di seguito indicate, anche con carta di
credito:
- direttamente sul sito dell’Ordine: https://www.vvarchiworld.it/;
- presso sportelli bancari;
- home banking;
- presso sportelli ATM bancomat abilitati;
- presso sportelli Poste Italiane;
- presso punti SISAL, Lottomatica e Banca 5 (Tabaccai).
Si potrà, quindi, continuare a pagare con bonifico bancario o alle Poste, ma non come prima! sarà
necessario preliminarmente indirizzarsi sui sistemi PAGOPA e CBILL utilizzando i dati contenuti nell’avviso
di pagamento in particolare il “Codice ente” ed il “Codice avviso” (codice univoco di 18 cifre che identifica il
pagamento); per il pagamento diretto agli sportelli bisogna stampare ed esibire l’avviso inviato dal partener
tecnologico PagoPA; si potrà pagare, anche, direttamente da smartphone e tablet. Una volta effettuato il
pagamento arriverà in automatico una mail con la ricevuta (file in formato pdf), con valore di quietanza
liberatoria. In ogni caso l'avviso inviato a mezzo pec e/o email è sempre disponibile per il download
all'interno di linkmate sportello telematico pubblicato sull’home page del sito internet dell'Ordine.
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Le operazioni di pagamento si possono effettuare anche attraverso il nostro sito internet
(https://www.vvarchiworld.it/pago-pa); sull’homepage, infatti,
è pubblicato il link collegato al
sistema PagoPA. Per maggiori informazioni relative alla fruizione del servizio si rimanda comunque al
manuale
pubblicato
nella
sezione
PagoPA
del
sito
internet.
Con l’occasione si rammenta agli iscritti l’importanza di comunicare propri dati e ogni eventuale variazione
alla Segreteria dell’Ordine (indirizzo di residenza o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica, di
posta elettronica certificata–PEC). L’Ordine non è responsabile per l’eventuale mancato recapito dell’avviso
a causa di contatti dell’iscritto o non attivi o variati e non comunicati.
Distinti saluti.
Il Consigliere SEGRETARIO
(F.to Arch. Maria Carmosina CORRADO)

Il Consigliere TESORIERE
(F.to Arch. Rosario DI RENZO) (

Il PRESIDENTE
(F.to Arch. Fabio FOTI)
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