Collegio Periti Agrari E Dei Periti Agrari Laureati Del Molise
Ente non economico con personalità giuridica di diritto pubblico (L.434/1968, art. 8)

Prot. n. 16 /2019
A TUTTI I SIGG. PERITI AGRARI
ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE
ED ELENCO SPECIALE
LORO SEDI
Raccomandata/PEC
Oggetto: notificazione agli iscritti 1. Obbligo PEC
È fatto obbligo ai signori Iscritti di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata così
come disposto dal “settimo comma dell’art. 16 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2.
Coloro i quali non avranno adempiuto a questo obbligo di Legge potranno essere sottoposti a
Procedimento Disciplinare ai sensi dell’art. 37 Legge 434/68 e s.m.i.
2. Attestazione Crediti Formativi
È fatto obbligo agli Iscritti di provvedere alla maturazione di n. 30 C.F. per ogni anno solare.
Si invitano i colleghi ad inviare la richiesta dei crediti informali 2018 per un totale di 15 CF,
procedendo con la richiesta al seguente link: https://www.cnpaonline.it/index.php e successivamente
su Iscritti dove si aprirà la seguente pagina ; inserire alla username il codice fiscale e alla password
quella che già vi è stata comunicata. Eventualmente persa richiederla nuovamente.

Si ribadisce l’importanza della Formazione Continua e la possibilità per gli Iscritti di accedere ai
corsi/convegni organizzati dal Collegio. Tutte le informazioni su www.peritiagraricb.it e cliccando
su formazione continua, e successivamente su regolamento formazione continua dove si accede ad
un file in pdf leggibile e scaricabile per opportuna conoscenza.
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3. Aggiornamento dati
Ogni Iscritto è tenuto a comunicare tutte le variazioni relative ai dati personali ( residenza,
mail, telefono ecc.) comunicati al momento dell’iscrizione, a tal fine, onde eliminare ogni dubbio, si
può contattare la Segreteria del Collegio per verificare l’esattezza dei dati in nostro possesso.
4. Quote annuali
Con delibera del Consiglio n° 1 del 06 febbraio 2019 è stata confermata la quota ruoli per il
2019 paria ad euro 100,00 di spettanza al Collegio di Campobasso + euro 30,00 di spettanza Collegio
Nazionale per i non iscritti alla cassa (totale euro 130,00), euro 130,00 di spettanza Collegio
Nazionale per gli iscritti alla cassa (totale euro 230,00).
Per i nuovi iscritti che non intendono aprire subito la partita IVA e quindi non si iscrivono alla
Cassa, il Consiglio ha deliberato sia per il 1° che per il 2° anno di iscrizione una quota pari a 60,00
euro.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 434/68 e s.m.i. agli Artt. 12 lettera m) e lettera n) e 63,
(vedi anche Corte di Cassazione sezioni unite 1782/2011), si ribadisce che il mancato pagamento
della quota annuale è passibile di procedimento disciplinare. Si invitano gli Iscritti a voler
regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il 30/03/2019. Spirato tale termine il Consiglio del
Collegio si vedrà costretto ad agire nei termini di Legge.
Estremi del pagamento:
1) bonifico – IT94 A076 0103 8000 0001 4429 864 - causale: ruoli 2019
2) versamento con bollettino postale – c/c 14429864 – causale: ruoli 2019
Cordiali saluti

Il Presidente
(Per. Agr. Dott. Giacomo Picone)

Il Segretario
(Per. Agr. Francesco D. Picanza)
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