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Quote 2019: iscrizione Ordine dei Geologi Regione d el Veneto  

 
Il Consiglio dell’Ordine, con delibera n. 25/18 del 13/09/2018, ha fissato le quote di competenza per 
l’anno 2019 (art. 4, Legge 339/90). Le quote di iscrizione all’albo professionale sono state diminuite 
rispetto al 2018. 

Le tasse per l’anno 2019 per GEOLOGI (sez. A) e GEOLOGI IUNIOR (sez. B) sono: 

• quota iscrizione Albo Professionale  con anzianità superiore a quattro anni  Euro  260,00 
• quota iscrizione Albo Professionale  con anzianità inferiore a quattro anni ( *) Euro  110,00 
• quota iscrizione Elenco Speciale        Euro    50,00 
• quota iscrizione STP(società tra professionisti e multidisciplinare)    Euro  540,00 
• quota di prima iscrizione (una tantum)      Euro    40,00 
• tassa per rilascio certificati       Euro    25,00 
• tassa per rilascio certificati URGENTI      Euro    40,00 
• tassa per rilascio tessere        Euro    20.00 
• tassa per vidimazione parcelle          2 % 
• tassa per liquidazione parcelle          3 % 
• spese di istruttoria per vidimazione e liquidazione     Euro    50,00 
• spese di istruttoria per consulenze specifiche       Euro 150,00 + 2 %   

sul valore della prestazione professionale o sul valore stimato dal Consiglio della prestazione 
professionale. 

(*) Quota agevolata riservata ai Colleghi che si iscrivono per la prima volta all’Ordine, e viene applicata per l’anno di 
iscrizione e per i tre anni successivi. 

 
Gli iscritti hanno l’obbligo secondo il D.L. 185/2008 (decreto anti-crisi) convertito nella L. 28 gennaio 
2009, n. 2. di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di comunicarlo al proprio Ordine di 
appartenenza. Dopo numerosi solleciti ripetuti nel corso degli anni, ancora alcuni iscritti non hanno 
ottemperato a tale obbligo; questo comporta maggiori uscite in bilancio per la necessità di mantenere 
un doppio sistema di gestione delle comunicazioni istituzionali. Al fine di bilanciare queste maggiori 
uscite, è prevista una maggiorazione della quota di iscrizione di € 30/anno per gli iscritti all’Albo 
Professionale Sez. A e B che non abbiano ancora inviato il proprio indirizzo PEC in segreteria. 
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Il versamento della tassa d’iscrizione per l’anno 2019 ed eventualmente delle quote pregresse ancora 
da versare, potrà essere effettuato: 

• con bonifico bancario su Banca Intesa Sanpaolo – Pi azzetta Matter, 2  - Mestre-Venezia  

IBAN:  IT14  D030 6902 1181 0000 0063 529 

intestato a “Ordine dei Geologi Regione del Veneto” indicando nella causale il cognome e nome 
dell’iscritto e l’anno di riferimento. 

 

ATTENZIONE! 
L’importo dovrà essere versato improrogabilmente en tro e non oltre il 31 gennaio 2019. 
Si ricorda che ex art. 14, Legge 25.7.1966, n. 616,  è prevista la SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE per gli iscritti morosi . 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Segretario  La Presidente 
Dott. Geol. Niccolò Iandelli  Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 

 
 
 
 
 
 

 


