CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
ANNO 2018
Art. 1 (Finalità)
Il seguente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità di erogazione del sostegno
economico alla Professione da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia ai propri
iscritti.
Art. 2 (Finanziamento)
Il contributo viene finanziato con un fondo istituito da parte dell’Ordine degli Ingegneri, pari a
Euro 2.000,00 (euro duemila) per l’anno 2018.
L’ingegnere richiedente, nel caso di accoglimento della richiesta, otterrà il rimborso della tassa di
iscrizione annua (relativa all’anno per cui il bando viene deliberato).
Art. 3 (Modalità di erogazione)
Entro la fine del 2018 verrà rimborsata totalmente la quota di iscrizione già corrisposta dall’iscritto
per la medesima annualità.
Art. 4 (Beneficiari)
Possono beneficiare del contributo tutti gli ingegneri iscritti a questo Ordine che soddisfino tutti i
seguenti requisiti:
1. in regola con il pagamento delle quote passate compresa quella del 2018
2. in regola con il pagamento dei contributi (per liberi professionisti - imprenditori)
3. ultimo reddito lordo inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila)
Non è possibile cumulare questo contributo con altre agevolazioni erogate da questo Ordine (ad
esempio quota ridotta giovani per primi 3 anni, quota ridotta per anzianità, esenzione per
maternità, ed eventuali altre forme di esenzione o agevolazione)

Art. 5 (Domanda)
La domanda di contributo, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito www.ingegneri.verona.it
alla voce Ordine/quota annuale dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 ottobre p.v.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che
risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.
Nella domanda il richiedente dovrà riportare:
-

Cognome e nome

-

Luogo e data di nascita

-

Luogo di residenza

-

Numero di iscrizione all’Ordine

-

Codice fiscale / P.IVA

-

Dichiarazione acclarante la propria situazione lavorativa

-

Copia Modello Unico riportante ultimo reddito (quindi relativo all’anno precedente a quello
per il quale il fondo è stato stanziato)

-

DURC – documento unico di regolarità contributiva

Al fine di alleggerire l’archivio cartaceo ed il carico lavorativo della segreteria mantenendo la
tracciabilità e il valore legale delle comunicazioni le domande dovranno essere presentate
esclusivamente inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, dalla propria
casella certificata alla casella di posta certificata dell’Ordine (ordine.verona@ingpec.eu).
Art. 6 (Commissione Giudicatrice)
E’ stata istituita apposita Commissione Giudicatrice, composta da nr. 3 Ingegneri iscritti all’Ordine,
nominati dal Consiglio, con la finalità di analizzare le domande pervenute ed erogare eventuale
contributo.
Terminata l’analisi delle domande da parte della Commissione, spetterà al Consiglio la ratifica e
successiva emissione dei voucher ai colleghi.
Art. 7 (Graduatoria)
In caso di un numero di domande che superino il contributo, farà fede la data di presentazione
della domanda.

