
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

N° DELIBERA 70/14

OGGETTO DELIBERA Nuovi	  Diri.	  di	  Segreteria

TESTO DELIBERA Sul superiore argomento già delineato nelle due passate adunanze il Consiglio dell’Ordine con 
delibera n° 70/14, approva all’unanimità il seguente schema per la regolamentazione dei diritti di 
Segreteria.

Diritti di Segreteria
Descrizione del documento                                                                                                   Importo

1 Rilascio di Certificato di iscrizione all’Ordine                                                                    gratuita
2 Rilascio di Certificato di Attività Formativa gratuita                                                      10,00
3 Rilascio di Certificato di Regolarità Contributiva dell’Ordine                                     gratuito
4 Attestato Corsi o Evento Formativo gratuito su cartoncino A4                                        20,00
5 Duplicato del Certificato o Attestato dei Corsi a pagamento                                                        5,00
6 Vidimazione compensi (parcelle) 1,5% dell’importo con un minimo                                        50,00
7 Verifica preventiva contratti e compensi per gli iscritti 0,5% con minimo                        50,00
8 Verifica preventiva contratti e compensi richiesta da terzi 1,50% minimo                        50,00
9 Verifica preventiva contratti e compensi richiesta da Enti Pubblici                                      gratuita
Attività Formative
a)Richiesta di accreditamento Corsi proposti da Società, Enti o Associazioni esterne alla professione
- Eventi gratuiti per i nostri iscritti: €   50,00
- Eventi a pagamento: per cfp:                 €   50,00
b)Richiesta di accreditamento Corsi proposti da Società, Enti o Associazioni interne alla professione.
- Eventi gratuiti per i nostri iscritti:   gratuito
- Eventi a pagamento: per cfp:                 €   20,00
c)Richiesta di accreditamento cfp conseguiti presso Enti terzi, non validati dal CNAPPC:                  €   10,00
Utilizzazione della sede dell’Ordine
Contributo giornaliero per attività formative svolte da Aziende, Enti o Associazioni esterne alla professione.
- Eventi gratuiti per i nostri iscritti:                 €   150,00
- Eventi a pagamento:                                 €   250,00
Contributo giornaliero per attività formative svolte da Enti o Associazioni di professionisti.
- Eventi gratuiti per i nostri iscritti:                 gratuito
- Eventi a pagamento:               €   250,00
Sponsorizzazione Eventi
Uso della sala per eventi gratuiti fino a 80 posti comprendente l’uso dei servizi di segreteria, la pratica di 
accreditamento dei cfp, la grafica, la comunicazione, la predisposizione degli elenchi che saranno forniti, in copia,
alla Ditta  coi riferimenti dei partecipanti:                                              €   1.000,00
I Corsi che prevedono una partecipazione di oltre 80 iscritti si svolgeranno presso una sede esterna a quella 
dell’Ordine. In tal caso, scelta la sede adatta, il costo per l’organizzazione dell’evento,
coi servizi indicati sopra, oltre il nudo costo della sala esterna è previsto in:                                   €    750,00

(I prezzi sopra indicati si intendono escluso IVA).
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