Oggetto: Pagamento quota d’albo 2017.
Gentile Collega,
l’importo della quota annuale degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, Elenco dei giornalisti Stranieri, è
stato confermato in complessivi 110 euro, dei quali 50 euro dovuti al Consiglio Nazionale. La quota annuale
deve essere versata in unica soluzione entro il 31 gennaio 2017, come previsto dall’art. 29 del Regolamento
di attuazione della Legge 3.2.1963 n. 69. Per i pagamenti effettuati dopo tale termine dovrà essere corrisposta
anche l’indennità di mora, pari al 10% della quota annuale, pari quindi a 11 euro. In caso di morosità verranno
inoltre addebitati i costi sostenuti per l’invio dei solleciti e ogni altra spesa inerente.
Ti ricordiamo che il mancato pagamento delle quote costituisce violazione deontologica per la quale è
prevista l’apertura di un procedimento disciplinare.
Il pagamento della quota potrà avvenire:
 in contanti;
 con bancomat o carta di credito, negli uffici dell’Ordine;
 con assegno circolare o bancario intestato all’Ordine dei giornalisti del Veneto;
 con versamento su c/c postale n. 59179259 intestato all'Ordine dei giornalisti del Veneto, indicando
come causale del versamento il cognome e nome dell’iscritto;
 con bonifico bancario intestato all’Ordine dei giornalisti del Veneto, codice IBAN IT 40 U 05035
02001 084570390406 (Veneto Banca S.p.A.), specificando il cognome e nome dell’iscritto.
COME LO SCORSO ANNO IL BOLLINO DA APPLICARE SULLA TESSERA E IL CONTRASSEGNO
STAMPA SARANNO INSERITI NELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO. A QUANTI NON VERSERANNO
LA QUOTA NELLA SEDE DELL’ORDINE, LA RICEVUTA SARA’ INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA.
Nell’eventualità in cui la Tua tessera professionale abbia esaurito i riquadri per la vidimazione dell’anno
2016, puoi rinnovarla inviando una foto recente e 31 euro unitamente alla quota annuale.
Ti ricordiamo che ai sensi della legge 2/2009 tutti gli iscritti all’Albo sono obbligati a dotarsi di Posta
elettronica certificata (Pec). Ti invitiamo pertanto a comunicare – qualora non l’avessi già fatto - il tuo
indirizzo Pec alla Segreteria, per consentire all’Ordine una maggiore rapidità di comunicazione e una
sensibile riduzione dei costi postali.
Ti invitiamo inoltre a comunicare un indirizzo email nel caso in cui tu non l’abbia mai fatto, oppure
nel caso tu l’abbia cambiato recentemente senza avvisare la segreteria.
I migliori auguri di Buone Feste e un felice 2017
Venezia, 13 dicembre 2016
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