
Roma, 4 febbraio 2008
Prot. n. 309/2008/F/mgt
Circolare n. 1/2008

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Oggetto: Nuova quota contributiva dovuta alla Federazione – Adempimenti di 
competenza degli Ordini

Caro Presidente,

richiamando quanto deliberato dal Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2006 in ordine alla 
rivalutazione delle somme dovute alla FNOVI dagli Ordini provinciali per ogni iscritto, Ti rammento 
che la quota contributiva di competenza per l’anno 2008 è pari ad Euro 46,73 (quarantasei/73) per 
iscritto1. 

Il versamento delle quote potrà avvenire:
- sul c/c bancario n. 2230X37, aperto presso la Banca Popolare di Sondrio, Filiale di 
Roma, Agenzia 26 di Via del Tritone, 207. 

Codice IBAN: IT64M0569603226000002230X37

- oppure sul c/c postale n. 939009.
Codice IBAN IT45N0760103200000000939009.

Dopo aver effettuato il pagamento – possibile anche in due tranche: una entro il 30 giugno e  
saldo al  31 ottobre – Ti  invito a voler  comunicare l’avvenuto bonifico compilando e inviando il  
modulo presente sul portale della Federazione nell’area riservata agli Ordini.

Colgo  l’occasione  per  richiamare  l’importante  adempimento  di  competenza  dell’Ordine, 
disciplinato dall’art. 2 del D.P.R. n. 221/50, che consiste nella stesura, pubblicazione e conseguente  
invio dell’Albo aggiornato degli iscritti, alla FNOVI nonché alle competenti autorità, entro il mese di  
febbraio.

Per evitare infine disguidi nella spedizione della rivista “30giorni” – nuovo house organ della 
Federazione – con conseguenti disservizi per la ricezione, è essenziale che tutte le variazioni apportate 
al database dei propri iscritti vengano tempestivamente e accuratamente comunicate alla Segreteria  
della Federazione.

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

1 Con l’occasione si rammenta che, dal punto di vista contabile, il dato rilevante sarà costituito dal totale iscritti  
al 31 dicembre 2007 + i nuovi iscritti nel corso del 2008, cioè coloro che lo fanno per la prima volta in assoluto.


