CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ PER LE ISCRITTE
All’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 1 (Finalità)
Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, nella seduta del 16 dicembre
2020, nell'ambito delle misure di sostegno alla professione, ha deliberato di istituire un
contributo a sostegno delle colleghe in maternità iscritte all’Ordine, relativamente all’anno 2021.
Il contributo consiste nell’esonero (rimborso) totale della quota di iscrizione all’Ordine relativa
all’anno successivo all’evento (nascita o ingresso in famiglia di un bambino)
Art. 2 (Soggetti aventi diritto)
Possono beneficiare del contributo tutte le colleghe iscritte all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia, non titolari di un contratto a tempo indeterminato, che siano in regola con il
pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine e non destinatarie di provvedimenti disciplinari di
condanna.
Art. 3 (Domanda)
La domanda di esonero, redatta in carta semplice, mediante format scaricabile dal sito
www.ordineingegneri.bs.it dovrà pervenire esclusivamente inviando una comunicazione a mezzo
PEC posta elettronica certificata, dalla propria casella certificata alla casella di posta certificata
dell’Ordine (segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it).
La domanda del contributo costituisce titolo all’esenzione del pagamento della quota relativa
all’anno successivo a quello dell’evento e deve essere presentata entro e non oltre il giorno di
scadenza del pagamento della quota (28 febbraio).
La domanda di esonero sarà composta da:
– modulo scaricabile dal sito dell'ordine debitamente compilato;
– CERTIFICATO DI NASCITA FIGLIO/FIGLIA.
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Art. 4 (Modalità di esonero dal pagamento della quota)
L'Ordine, ricevuta la domanda di esonero da parte dell'iscritta ed effettuato un controllo sulla sua
completezza, provvederà a non emettere l’avviso di pagamento PagoPa per l’anno successivo o al
riaccredito della quota nel frattempo eventualmente versata, dandone comunicazione in copia
all'interessata.
Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o i requisiti non fossero sufficienti gli uffici
provvederanno ad informarne l’interessata ai fini della definizione della pratica.
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.
Entro la fine del mese successivo alla scadenza per la presentazione dell’istanza, nel caso in cui sia
già stata regolarmente pagata la quota di iscrizione, l’importo verrà rimborsato mediante bonifico
bancario sulle coordinate indicate dalla richiedente nella domanda.

Brescia, 16 dicembre ‘20

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. i.Ippolita Chiarolini)

IL PRESIDENTE

(Ing. Carlo Fusari)
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