ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
DIRITTI DI SEGRETERIA EVENTI FORMATIVI

TOTALE DIRITTI DI
SEGRETERIA

EVENTI PROMOSSI DA ISCRITTI AD UN
ORDINE ARCHITETTI P.P.C.

EVENTI DI AZIENDE

EVENTI DI ALTRI PRIVATI,
ASSOCIAZIONI (CNA,
CONFCOMMERCIO, SCUOLA
EDILE) ENTI PROMOZIONE E
FORMAZIONE

SENZA PROMOZIONE
PROFESSIONALE

CON
PROMOZIONE
PROFESSIONALE

EVENTI ORGANIZZATI
DA ENTI PUBBLICI,
EVENTI ORGANIZZATI
UNIVERSITA,
DA ENTI TERZI GIA'
AMMINISTRAZIONI,
ACCREDITATI DA
ECC.
CNAPPC

EVENTO A
PARTECIPAZIONE
GRATUITA

250,00 € (*)

150,00 € (*)

0,00 € (*)

100,00 € (*)

0,00 €

200,00 € (*)

EVENTO A
PARTECIPAZIONE A
PAGAMENTO

350,00 € (*)

300,00 € (*)

100,00 € (*)

200,00 € (*)

0,00 €

250,00 € (*)

* per repliche di eventi il costo dei successivi al 1° si considera ridotto del 50%
A seguito del versamento dei diritti di segreteria, oltre all'attribuzione di crediti formativi professionali ed alla conseguente pubblicazione sulla piattaforma iM@teria, si procederà alla divulgazione dell'evento tramite la
pubblicazione sul sito web dell'Ordine e l'inserimento nella newletter periodica dell'Ordine.
Il Consiglio potrà valutare eventuali esoneri totali o parziali in relazione a specifici accordi, protocolli e convenzioni.
Sono esclusi negli importi di tabella i costi: di accoglimento e raccolta firme, di docente, di affitto sale, di affissione, di catering o quanto altro necessario che non sia esplicitamente elencato.

NOTE: DIRITTI DI SEGRETERIA
1_Il Consiglio potrà valutare specifiche convenzioni atte ad una diversa modulazione dei diritti di segreteria per eventi ripetuti, numerosi e articolati nel tempo.
2_Il Consiglio potrà deliberare l’esenzione parziale o totale dei diritti di segreteria per particolari attività formative promosse da associazioni o altro senza fini di lucro.

3_Il pagamento della quota dei diritti di segreteria dovrà avvenire prima dell'accreditamento dell'evento; verrà rilasciata dall’Ordine ricevuta di quietanza dell’importo versato.
bonifico bancario sul C/C presso Unicredit Banca ‐ intestato a Fondazione Architetti Reggio Emilia
IBAN: IT85P02008 12834000100694697
causale: riportare i riferimenti dell’evento formativo (titolo e data)
inviare contabile di bonifico riportante n. di CRO alla Segreteria

