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Oggetto:  Procedura connessa alla SOSPENSIONE PER M OROSITA’  degli iscritti. 
       Accertamento del mancato pagamento e avvio d el procedimento  
    amministrativo.           
 

 Si porta a conoscenza degli iscritti che l’ODAF Na poli prosegue nella costante 
attività di monitoraggio volta a individuare i coll eghi che non sono in regola con il 
versamento della quota annuale  di cui all’art. 13 dell’Ordinamento della Professi one di 
Dottore Agronomo e di Dottore Forestale. Tramite il  sito dedicato di Equitalia Sud Spa, il 
30 ottobre p.v. sarà effettuata, per il corrente an no, l’ultima verifica e conseguentemente 
verrà cristallizzata la posizione debitoria degli i scritti fino alla quota 2012  (è ancora in 
corso la riscossione delle quote annuali di cui ai ruoli 2013 e 2014).  
 

 In applicazione di quanto previsto dagli artt. 13,  34, 47, 48 e 49 della Legge 7 
gennaio 1976, n.3 “ Nuovo Ordinamento della professione di Dottore Agro nomo e di 
Dottore Forestale ” e s.m.i. (L. 10 febbraio 1992, n. 152 e D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169), e 
dell’art. 23 del D.P.R. 30 aprile 1981, n. 350 e s. m.i. (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169) 
“ Regolamento di esecuzione della Legge 7 gennaio 197 6, n. 3, sull’Ordinamento della 
professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forest ale” verrà attivata la procedura di 
sospensione per morosità  dall’Albo professionale. 
 

 Per qualunque informazione relativa alla propria p osizione, è possibile inviare una 
mail  all’indirizzo : agronominapoli@gmail.com  / protocollo.odaf.napoli@conafpec.it  o 
contattare la Segreteria dell’Ordine negli orari di  ufficio. 
  

 Resta inteso che in caso di non corrispondenza tra  i dati del sistema Equitalia e 
quelli presunti dall’iscritto, qualunque documentaz ione probante  fornita a giustificazione 
di avvenuti pagamenti di importi ufficialmente dovu ti sarà presa nella debita 
considerazione dallo scrivente Ordine. 
 

 La procedura prevista a norma di legge sarà conclu sa entro il prossimo mese di 
dicembre, con relativa deliberazione di sospensione  per morosità dall’Albo degli iscritti 
che non avranno regolarizzato la loro posizione. 
 

 Si resta a disposizione per quanto ritenuto necess ario. 
 

 Cordialità. 
                                                                                                                    
   Il Consigliere Tesoriere                                          Il Presidente 
        Concetta Menna                                              Emilio Ciccarelli 
                  

 

 

 
 


