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Roma  04 aprile 2011  

 

Oggetto: Riscossione contributo annuale al Consiglio Nazionale dei Chimici - anno 2011 

Egregio/a Collega, 
è in riscossione il contributo annuale al Consiglio Nazionale dei Chimici, previsto dall’art. 14 del D.Lgs.Lgt. 23 

novembre 1944, n. 382, che, per il 2011 è pari a 70,00 Euro, (di cui 5 Euro per diritti di segreteria e spese). 
Tale importo deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 14 maggio 2011. Dopo tale data dovrà 

essere versata, in aggiunta, la sanzione per ritardato pagamento, pari a 10,00 Euro, per un totale di 80,00 Euro. 
La riscossione dei contributi relativi agli anni precedenti, compreso il 2010, (iscritti morosi) è stata affidata ai 

Concessionari per la riscossione delle imposte, che stanno provvedendo al recupero nei modi di legge, con aggravio di 
spese e sanzioni. 

L’importo effettivo da versare entro il 14 maggio 2011 è quello riportato sull’allegato bollettino di versamento. Se è 
diverso da 70,00 Euro, significa che risultano versamenti parziali a Suo credito o quote pregresse da recuperare, non 
iscritte a ruolo. 

Il pagamento può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

1. Versamento su CC Postale mediante il bollettino premarcato allegato oppure compilando un bollettino in bianco 
(anche telematico): CCP 000042064022 – IBAN: IT06 R076 0103 2000 0004 2064 022 – Consiglio Nazionale dei 
Chimici. 

2. Pagamento on-line con Carta di Credito VISA o MASTERCARD, senza commissioni a carico dell’iscritto. Per le 
modalità di accesso al servizio consultare il sito www.chimici.it alla sezione "Servizi agli Iscritti", "Pagamento 
Contributi".  

3. Pagamento off-line con Carta di Credito VISA o MASTERCARD (Salvo Buon Fine – senza commissioni a carico 
dell’iscritto) inviando, debitamente sottoscritto, il modulo qui allegato, per FAX (al numero 06.47885904), o per 
email (pagamenti@chimici.it) o per posta (Consiglio Nazionale dei Chimici - Piazza S. Bernardo 106 – 00187 Roma)  

4. Bonifico (anche telematico) sul CC Bancario del Consiglio Nazionale dei Chimici (Banca Nazionale del Lavoro, 
Agenzia Bissolati, via Bissolati, 2 – Roma) - IBAN: IT30 N010 0503 2000 0000 0048 431 

Per la corretta imputazione del pagamento è sempre necessario (e obbligatorio) indicare nella causale del 
versamento: Cognome e nome e codice fiscale dell’iscritto (o “Cod. iscritto” riportato sotto il suo indirizzo nel 
presente avviso) e l’anno cui si riferisce il pagamento “CNC 2011”. 
 
Per informazioni sul contributo è possibile rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Chimici: responsabile del procedimento è 
la signora Bruna Peri, Capo Ufficio Segreteria del CNC. 
Ai sensi dell’art. 7 L. 27.7.2000 n. 212 avverso il presente Atto è possibile proporre istanza di riesame al Consiglio 
Nazionale dei Chimici entro 30 giorni dal ricevimento della presente. 
 

Il Presidente 
prof. chim. Armando Zingales 

 


