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Comunicazione agli Iscritti  
Pagamento quota annuale di iscrizione all'Albo  
 
Informiamo gli Iscritti che i bollettini per il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo sono in 
fase di spedizione via PEC (e via Posta per chi lo ha richiesto); i bollettini sono inviati da Agenzia 
Entrate Riscossioni, l’Ente che provvede alla riscossione delle quote. Vi preghiamo pertanto di 
monitorare la casella PEC. 
  
La scadenza per il pagamento è il 30 giugno 2019 (con possibilità di pagamento entro luglio senza 
incorrere nelle maggiorazioni previste in caso di ritardato pagamento; dopo il mese di Luglio Agenzia 
Entrate Riscossioni provvede a fare le procedure di rendicontazione e di invio cartelle con 
maggiorazione dovuta a notifica).  
  
La quota può essere versata tramite bollettino postale ricevuto via PEC o direttamente on line sul sito 
di Equitalia al seguente link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/ 
inserendo il proprio Codice Fiscale e il numero di cartella. La Segreteria potrà fornire il numero di 
cartella in caso di smarrimento o di non recapito della stessa. 
  
Chi non ricevesse l’avviso di pagamento entro il 30 giugno potrà contattare la Segreteria dell’Ordine 
per le opportune verifiche. 
La Segreteria rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità. 
  

 
Ricerca Ingegneri elettrici/elettronici  
 
La società di ingegneria IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l di Rimini ricerca: 
• 1 ingegnere elettrico/elettronico abilitato all’esercizio della professione, preferibile con esperienza 
pluriennale (livello senior), specializzato nella progettazione di impianti ELETTRICI e SPECIALI; 
• 1 ingegnere elettrico/elettronico abilitato all’esercizio della professione, anche con poca esperienza 
(livello junior), per inserimento nel settore impianti ELETTRICI e SPECIALI. 
Sono privilegiate figure professionali con esperienza nella progettazione di opere pubbliche. 
La ricerca viene fatta a livello nazionale,  la Società intende garantire un rapporto stabile e 
continuativo da svolgere presso la sede di IN.TE.SO. Ingegneria s.r.l.; è richiesta pertanto la 
disponibilità al trasferimento. 
Per informazioni: tel. 0541- 309756 - Spedire curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 
inteso@intesoing.it. 
  

 
Seminario in materia Urbanistica organizzato dall'O rdine degli Ingegneri di Massa Carrara  

La riforma dell’Autorizzazione Paesaggistica dopo i l Piano Paesaggistico, la legge c.d. “Madia” 
ed il Regolamento di cui al D.P.R. 31/2017  
  
Data: lunedì 24 giugno 2019  - dalle ore  15,00 alle ore 19,00  
Presso la Sala del Castello di Terrarossa - Via Naz ionale Cisa, 22 - Loc. Terrarossa - Licciana 
Nardi (MS)  
Posti disponibili per Ingegneri: 50 -  Costo: 15 euro 
Docente: Caludio Belcari  -  E' previsto il riconoscimento di 4 cfp per Ingegneri. 
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Massa Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 
  
> PROGRAMMA dettagliato del seminario  
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