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ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI TORINO (OAT)  

PER LE PROFESSIONISTE NEO-MADRI  

 

REGOLAMENTO ANNO 2017 

 

1. MODALITA’ DI ESONERO 

Le iscritte all’albo OAT che danno alla luce un figlio o lo ricevono in adozione nel periodo 

1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 possono presentare domanda di esonero dal 

pagamento della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2017, oppure domanda di rimborso 

per la quota 2017 se già versata.  

La domanda di esonero o rimborso va presentata entro 90 giorni dalla nascita del 

bambino o dall’ingresso in famiglia in seguito ad adozione o affidamento. 

Per ottenere l’esonero o il rimborso per la quota 2017 le iscritte devono essere in regola 

con il versamento delle quote di iscrizione precedenti e non essere destinatarie di 

provvedimenti disciplinari di condanna. 

L’OAT provvederà a stornare la quota 2017 se non ancora versata, ovvero a rimborsarla 

se già versata, secondo i seguenti criteri: 

 

a) Avviso di pagamento 2017 con scadenza dopo la nascita o l’ingresso in famiglia del 

bambino: l’iscritta può richiedere l’esonero dal pagamento della quota 2017, presentando 

domanda entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino. 

 

b) Avviso di pagamento 2017 con scadenza prima della nascita o ingresso in famiglia del 

bambino: l’iscritta deve versare la quota 2017 rispettando la scadenza prevista e poi 

richiedere il rimborso entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di esonero o rimborso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile 

disponibile sul sito dell’Ordine:  

- via PEC (posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@architettitorinopec.it  
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oppure  

- con raccomandata A.R. a:  

  Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino  

  via G. Giolitti, 1 - 10123 Torino  

La domanda di esonero deve essere accompagnata da certificato di nascita del bambino / 

certificato di ingresso in famiglia del bambino. 

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del parto o dell’ingresso in 

famiglia del bambino. 

 

3. INFORMAZIONI  

Per informazioni sull’applicazione del presente regolamento rivolgersi a:  

Segreteria OAT, sig.ra Arianna Brusca, e-mail a.brusca@oato.it  

 

Torino, 15 dicembre 2016 

 

 

Regolamento approvato con delibera del Consiglio OAT n. 226/37 del 14 dicembre 2016. 


