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COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO ANNO 2014 

 

Si ricorda che entro il 31 gennaio 2014 dovrà essere versata al Consiglio Nazionale, per l’iscrizione all’Albo 
Professionale per l’anno 2014, la somma di Euro 500,00 di cui: Euro 450,00 quota iscrizione all’Albo ed Euro 
50,00 per Diritto di Segreteria (quest’ultimo approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 6.12.2013). 

Detto Diritto di Segreteria offre i  seguenti servizi: 

- Abbonamento Sportello Internazionalizzazione (parte cartacea e documentale); 
- Formazione a distanza (on line) 2014 (per acquisizione fino a n. 20 crediti formativi); 
- PEC (con suffisso .cnsd); 
- Gestione Polizza di Assicurazione. 

(Il Consiglio Nazionale svolge solo una funzione di raccordo tra lo Spedizioniere Doganale ed il 
broker assicurativo AON per consentire l’accesso alla Polizza assicurativa appositamente studiata 
dal Consiglio Nazionale a copertura dei rischi dello Spedizioniere Doganale. 
Il premio dovrà essere corrisposto, secondo le modalità indicate nel sito del Consiglio Nazionale. Il 
broker assicurativo AON farà successivamente pervenire regolare documento contabile 
giustificativo dell’importo versato). 
 
Ricordiamo altresì che nella causale del versamento dovranno essere indicati obbligatoriamente i 

dati relativi allo Spedizioniere Doganale iscritto all’Albo, (Cognome, nome, Numero d’iscrizione Albo e 
Consiglio Territoriale di appartenenza dell’iscritto). 

 
Si informa inoltre, che il mancato pagamento della predetta quota comporterà l’attivazione della 

procedura di infrazione verso lo Spedizioniere Doganale moroso. 
 
Tale infrazione si concretizzerà con il richiamo, l’ammonizione, la censura fino all’inevitabile 

provvedimento di sospensione dall’Albo se il pagamento non sarà effettuato. 
 



Al maturare di questa incresciosa situazione lo Spedizioniere Doganale non potrà esercitare la 
propria professione. 

 
La procedura di cui sopra comporterà l’aumento dell’importo da versare (a titolo di diritto di 

segreteria aggiuntivo per il recupero delle spese di messa in mora). Il nuovo importo diventerà: 
- Euro 510,00, a fronte di ruchiama (se il versamento sarà effettuato entro il 31.03.2014); 
- Euro 520,00, a fronte di ammonizione (se il versamento sarà effettuato entro il 30.04.2014); 
- Euro 530,00, a fronte di censura (se il versamento sarà effettuato il 30.06.2014). 

Modalità di pagamento. Bonifico bancario: 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali  

I-ban: IT 73K 05584 03201 000 000 00 6570 – Banca Popolare di Milano 

oppure 

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali  

I-ban: IT 10G 05387 03214 00000 2075696 – Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 

 

Cordiali saluti. 

 

 


