
ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
Ordine dei Geologi della Calabria 

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907 
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com 

  

 1

 

Catanzaro, lì 18/01/2018    Prot. N. 77/2018/OUT 

        
      AGLI ISCRITTI 
      ALL’ORDINE EOLOGI DELLA CALABRIA 
 
        

Circolare n° 02/2018 
 

Oggetto: Avvio riscossione congiunta quote iscrizione CNG – ORGC per l’annualità 2018. 
 
Si informano gli iscritti che a partire dalla data di oggi è possibile procedere al pagamento 
congiunto delle quote d’iscrizione CNG – ORGC per l’annualità 2018. 
 
Il pagamento delle quote dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica 
webgeo, raggiungibile mediante il dominio www.webgeo.it, dopo una semplice procedura di 
registrazione cliccando su “Richiedi credenziali”. 
 
Ciò consentirà agli iscritti di saldare la quota relativa all’Ordine Regionale dei Geologi della 
Calabria e quella del Consiglio Nazionale dei Geologi con le seguenti modalità: 
 

- MAV  
- Paypal 
- Carta di credito 
- Addebito su c/c in unica  soluzione 
- Addebito su c/c per pagamento rateale senza interessi (massimo 10 rate) 

Coloro i quali avessero già provveduto a saldare le quote con le medesime modalità del passato 
sono pregati di inviare l’attestazione di pagamento alla segreteria dell’Ordine 
(segreteria@ordinegeologicalabria.it) che provvederà a stralciare i nominativi dall’elenco fornito 
al gestore della piattaforma per quanto attiene il pagamento delle quote di competenza 
dell’Ordine Regionale. 
 
Ovviamente il pagamento di quote relative ad annualità pregresse, dovrà essere eseguito 
esclusivamente tramite bonifico bancario al c/c dell’Ordine dei Geologi della Calabria avente il 
seguente IBAN IT 75 B 02008 04404 000010923120. 
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A tal proposito si rammenta che le quote d’iscrizione per gli iscritti all’Ordine dei Geologi della 
Calabria sono le seguenti: 
 
 
 

 Quota ORGC Quota CNG Totale 

Albo Professionale A € 150,00 € 130,00 € 280,00 
Albo Professionale (meno di 3 anni iscrizione) € 110,00 € 130,00 € 240,00 
Albo Professionale (meno di 2 anni iscrizione) € 110,00 € 50,00 € 160,00 

Elenco Speciale Sezione A € 75,00 € 50,00 € 125,00 
Elenco Speciale A (meno di 3 anni iscrizione) € 55,00 € 50,00 € 105,00 

Albo Professionale B € 69,00 € 80,00 € 149,00 
Albo Professionale B (meni di 3 anni iscrizione) € 55,00 € 80,00 € 135,00 
Albo Professionale B (meni di 2 anni iscrizione) € 55,00 € 50,00 € 105,00 

  
  

              Il Presidente 
         Alfonso Aliperta  

              (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 

                                                                                             

 

 


