
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI  
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI  NAPOLI 

Via G. Porzio, Centro Direzionale – ISOLA F11 
80143   Napoli   

___________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 
 

sito web: agronominapoli.it – e-mail: agronominapoli@gmail.com 
PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it 

  tel. 081.5520122  -  fax 081.5520381 
codice fiscale: 80093020636  

TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE 

QUOTE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011 

 

 CLASSE DI ISCRIZIONE 
quota annua 

(€) 

A 

iscritti all’Albo da almeno 50 anni e che non esercitano 
l’attività professionale neanche a titolo occasionale 

(con deposito del timbro presso l’Ordine) 

0,00 

B 

Senior, iscritti con  almeno 75 anni di età e che non esercitano 
l’attività professionale neanche a titolo occasionale 

(con deposito del timbro presso l’Ordine) 

0,00 

C giovani fino al 35° anno di età al 1° anno di iscrizione 50,00 

D giovani fino al 36° anno di età al 2° anno di iscrizione 100,00 

E 
dipendenti pubblici con nota a margine che non svolgono 

attività professionale a qualsiasi titolo 
160,00 

F 
dipendenti privati che non svolgono attività professionale 

(con deposito del timbro presso l’Ordine) 
160,00 

G 
liberi professionisti, pubblici dipendenti e chiunque svolga 

attività professionale, anche a titolo occasionale 
210,00 

 
 Per accedere alla quota differenziata è necessario produrre la dichiarazione dello stato 

giuridico-professionale, il cui fac-simile è disponibile nella sezione “Modulistica” del sito 

istituzionale o presso la segreteria dell’Ordine. 

 In assenza di tale dichiarazione verrà applicatala classe di iscrizione “G”. 

 La dichiarazione va presentata una sola volta, comunicando successivamente solo eventuali 

variazioni. 

 Variazioni dello stato giuridico-professionale comunicate tardivamente durante l’anno in 

corso non danno diritto a restituzioni o rimborsi di quota già versate, ma avranno effetto a 

partire dall’anno successivo. 

 Integrazione di € 10,00 per i colleghi iscritti che non avessero provveduto ad attivare la PEC 
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