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Scheda informativa sul pagamento delle quote dovute dagli iscritti 

e sulle variazioni intervenute dal 1/1/2010 al 31/12/2010 
 

1. Ordine di:       ……………………………. 

2. Numero di iscritti all’1/01/2011:  .………. 

3. Prospetto delle quote annua versata dagli iscritti all’Ordine:   

Tipologia di quota1 Numero iscritti  Importo della quota Importo totale 
    
    
    
    
    
    
TOTALE RUOLO 2011    
 

4. Cancellati nel periodo dal 1/01/2010 al 31/12/2010:   …………………… 

5. Trasferiti nel periodo dal 1/01/2010 al 31/12/2010:  …………………… 

6. Nuovi iscritti all’Albo nel periodo 1/01/2010 al 31/12/2010: …………………… 

7. Iscritti che versano la quota Conaf al 1/01/20112

  

:   …………………… 

La presente scheda informativa viene inviata al Conaf a mezzo fax (n. 06/8555961) e 
per PEC protocollo@conafpec.it.  

  
 

……………………… il  …………….. 
 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
……………………………………. 

                                                             
1 Esempio: quota liberi professionisti, quota giovani/nuovi iscritti, quota pubblici dipendenti, ecc. ecc.  
2 Il numero di iscritti che versano al Conaf la quota per il 2011 è ottenuto dal totale iscritti all’1/01/2011 
detratte le categorie B, C e D di cui al Regolamento delle categorie di iscritti soggette ad esonero e delle 
onorificenze (approvato con Delibera di Consiglio n. 122 del 22/04/2010), il cui elenco è pubblicato sul sito 
internet www.conaf.it. 
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