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Oggetto: Riscossione contributi – Nuovi iscritti over 35 periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 

Gentili/Egregi Presidenti, 

in riferimento alle quote dovute per l’anno 2021, con la presente si ricorda che l’esenzione prevista ai sensi 

dell’art. 2 del “regolamento delle categorie di iscritti soggetti ad esonero e delle onorificenze” per la categoria A 

“iscritti con meno di 35 anni di età, al primo anno di iscrizione” si riferisce ai soli nuovi iscritti: 

1) persone fisiche che non abbiano, al momento dell’iscrizione, compiuto 35 anni e solo per l’annualità 

in cui avviene l’iscrizione all’albo; 

2) persone giuridiche di prima iscrizione il cui intero capitale sia costituito da soci che non abbiano 

compiuto35 anni di età e solo per l’annualità in cui avviene l’iscrizione all’albo. 

Ciò premesso, si ribadisce che sono dovute per l’annualità 2021, le quote dei nuovi iscritti, persone fisiche 

(over 35) e persone giuridiche non ricompresi nelle casistiche di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche per l’anno 

di prima iscrizione.  

Si chiede, pertanto, di inviare entro il 17 gennaio 2022 a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@conafpec.it la 

scheda informativa allegata debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e relativa al numero dei nuovi 

iscritti nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Entro il 31.01.2022 dovrà essere corrisposta, a conguaglio dell’annualità 2021, la quota pari ad  

€ 55,00 cad., relativa alle nuove iscrizioni non esentate dal pagamento della quota ed intervenute nell’anno 2021 

(rif. Circolare CONAF n. 56_2020). 

Cordiali saluti, 

ALLEGATO: Scheda informativa. 

Il Consigliere Segretario 

Mauro Uniformi, dottore agronomo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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