
 

Bergamo, 12 Gennaio 2017 
Prot. n. 55/2017 
 
 

Egregio Perito Industriale, 
 
La informo che, con delibera del 14 Novembre 2016, il Consiglio Direttivo ha confermato in euro 250,00 

l’importo, per l’anno 2017, del contributo associativo all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati. La quota è comprensiva anche dell’importo pro-capite richiesto dal Consiglio Nazionale, pari a 
euro 55,00. 

 
Il pagamento del contributo associativo può essere effettuato mediante: 
 

 bonifico bancario di euro 250,00 sul conto corrente intestato al Collegio Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati di Bergamo, presso il Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare, Ag. 5 
Bergamo - Malpensata – codice IBAN IT92 N050 3411 1050 0000 0012 675; 

 
 oppure utilizzare un bollettino postale in bianco inserendo il conto corrente n. 10239242, intestato al 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Bergamo; 
 

Per entrambe le modalità di versamento è OBBLIGATORIO indicare nella causale:  
COGNOME, NOME e N. di iscrizione. 

 
La scadenza per il versamento è fissata al 1° Febbraio 2017. In caso di pagamento mediante 

bonifico, La invito a precisare tale data come valuta fissa di accredito al beneficiario. 
 

ATTENZIONE:  
 
٧۷ Nei confronti di eventuali iscritti risultanti morosi alla data deI 01 Marzo 2017 verrà inviato un 
sollecito di pagamento con raccomandata A/R con la Quota Associativa 2017 maggiorata del 
contributo per spese amministrative per recupero crediti, fissato con delibera in euro 20,00. 
 
٧۷ Nei confronti di eventuali iscritti risultanti ancora morosi alla data del 03 Aprile 2017 verrà 
emessa cartella esattoriale con la Quota Associativa 2017 maggiorata della indennità di mora per 
ritardato pagamento di euro 75,00 oltre al contributo per il recupero crediti fissato con delibera in 
euro 20,00. 
 
٧۷ Si ribadisce che la morosità derivante dal mancato versamento della quota di iscrizione all’Albo 
costituisce illecito disciplinare, determinando la sospensione dall’esercizio professionale. Il 
procedimento disciplinare conseguente sarà celebrato attraverso il Consiglio di Disciplina 
Territoriale, con sede presso il Collegio di Milano. 

 
Ringraziando per l’attenzione, il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
(Per. Ind. Massimo Locatelli) 

 
 
 
 
 

N.B.: Per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria negli orari di apertura al pubblico (dalle 10,00 alle 13,00 dal lunedì al 
venerdì). 

 
Codice Fiscale 80038430163 


