
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA 

 
Via S. Caterina, 16 – 56127 – PISA – Tel. 050 554013 – Fax 050 8310661 

E-mail: segreteria@ordineingegneripisa.it – PEC: ordine.pisa@ingpec.eu - http://www.ordineingegneripisa.it 

 
 
PROT. OING-PI/443/2021 del 27/05/2021 
 
 
OGGETTO: Quota iscrizione 2021. 3° Informativa. 
 
 
       Agli Iscritti 
        Loro Sedi 
 
 
 Con la presente si ricorda la scadenza di pagamento della quota di iscrizione 
dell’anno 2021 fissata al 31 MAGGIO 2021. 

 
 Si ricordano inoltre di seguito le uniche 7 modalità di pagamento della quota di 
iscrizione: 
 

 Utilizzando l’home banking della tua banca (cerca i loghi CBILL o PagoPA) 
 Presso le agenzie della tua banca 
 Presso gli sportelli ATM Bancomat della tua banca (se abilitati) 
 Presso i punti vendita di SISAL. Lottomatica e Banca 5 
 Attraverso la piattaforma SCRIGNO Pago Facile (http://scrignopagofacile.it/) 

accedendo come utente anonimo, selezionando l’opzione PagoPA ed inserendo i 
dati richiesti, reperibili sull’Avviso di Pagamento 

 Attraverso il collegamento a SCRIGNO Pago Facile presente sulla home-page del 
Sito dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa. 

 
 Si fa presente che, come riportato sul Regolamento per il pagamento del contributo 
annuale pubblicato sul Sito dell’Ordine a Sezione Amministrazione Trasparente – Atti 
generali, punto 7 – Inadempienze – “La Segreteria, dopo aver verificato entro il mese 
successivo lo stato dei pagamenti delle quote, invierà immediatamente agli inadempienti a 
mezzo Pec, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni 
conseguenza cui l’iscritto è soggetto,….” con addebito di spese generali di Segreteria 
pari a € 20,00 oltre a quelle postali; pertanto per i pagamenti effettuati oltre la data di 
scadenza (31 Maggio 2021) l’importo dovuto sarà di € 145,00. 
 
 Si comunica che i “Senatori”, Ingegneri che alla data del 31/12/2020 hanno 
compiuto 50 anni di laurea, non dovranno corrispondere la quota di iscrizione all’Ordine. 
 
 La Segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
 
 

 
 
 


