
NEWSLETTER  21 SETTEMBRE 2021 
 
 

Comunicazione importante agli Iscritti 
 
VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE anno 2021 - Cartelle per regolarizzazione quota 
anno 2020 

 Informiamo gli Iscritti che i bollettini per il pagamento della quota 2021 sono stati inviati via PEC (via 

Posta solo per chi lo ha richiesto) da Agenzia Entrate Riscossioni, l’Ente che provvede alla riscossione delle 
quote.  La data di scadenza è il 30 settembre 2021. 

 Cogliamo l'occasione per segnalare che sono state inviate, sempre via PEC, le cartelle per 

REGOLARIZZARE il pagamento della QUOTA 2020. 

Il pagamento di tali cartelle potrà essere effettuato con le modalità PagoPA e on line direttamente sul 
sito di Agenzia Entrate Riscossioni al seguente 
link: https://www.entrateriscossione.it/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb  inserendo il proprio Codice Fiscale 
e il numero della cartella. 

 A partire dal prossimo anno gli Avvisi per le quote di iscrizione saranno inviati SOLO TRAMITE PEC; a tale 

riguardo ricordiamo che per tutti i Professionisti iscritti ad Albi professionali vige l’obbligo di 
comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ora “domicilio digitale”) ai rispettivi 
Ordini professionali. 

L'Ordine invita pertanto tutti gli Iscritti ad avere cura di controllare che la casella di PEC comunicata 
all’Ordine sia attiva e funzionante; in caso di variazione indirizzo PEC o di problematiche di accesso alla 
casella PEC gli Iscritti sono pregati contattare la Segreteria per email o telefonicamente al 327 2962753 (dal 
lunedì al venerdì, ore 11-13) 

 
Comune di Carrara 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 2 SPECIALIZZATI TECNICI, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON LA 
PROFESSIONALITÀ DI INGEGNERE, CON RISERVA DI UN POSTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014, COMMA 1, 
LETT. A) E 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 
  
Avviso pubblicato al seguente link:  https://carrara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-
pretorio2/-/papca/display/1449226?p_auth=WLrS41il 

 
Comune di Massarosa (LU) - Area programmazione del Territorio 
Avviso pubblico per formazione di terna di professionisti per incarico di direttore delle operazioni di 
monitoraggio ambientale 
  
Si trasmette la comunicazione arrivata dal Comune di Massarosa. 
> Avviso pubblico per formazione di terna di professionisti  

 
Seminario (FAD) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze 
Economia Circolare e Valorizzazione dei Rifiuti 
  
Data: 1 ottobre 2021 - Costo: Gratuito - Sono previsti 3 cfp per Ingegneri 
>  Programma e modalità di iscrizione 

 
  
 
 



Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al 
contagio per COVID-19: 
-  LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 2962753 o 
tramite email.  
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il proprio numero 
di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. provvisorio +39 327 2962753  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 

 


