
Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - Informazioni e Avvisi 
<avvisi@ordineingegneri.milano.it>  
Inviato: lunedì 10 gennaio 2022 17.12 
Oggetto: Quota Iscrizione 2022 - pagoPA 
 

Caro Collega, 

Come anticipato con circolare prot. 0007487/2021 del 22 novembre 2021 Ti comunichiamo che sono ora 
disponibili gli Avvisi PagoPa. 

Facendo click sul collegamento qui sotto puoi scaricare il bollettino pagoPA® con scadenza 28 FEBBRAIO 
2022 per il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo da Te dovute. 
 
Per scaricare il Tuo Avviso di Pagamento pagoPA fai click qui sotto; se il link non risulta essere attivo 
copialo e incollalo nel barra degli indirizzi del tuo browser: 

Fai click qui per scaricare il Tuo Avviso di Pagamento pagoPA (il link attivo è disponibile solo nella mail che 
ti è stata inviata il 10.01.2022) 

L’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario aderente al 
“Sistema pagoPA”, presso le Ricevitorie, tramite il canale Internet Banking e/o ATM se la Tua banca 
aderisce al sistema pagoPA e presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo. 

NON può essere pagato presso gli sportelli di Poste Italiane. 

La commissione, a carico del debitore, varia al variare del Prestatore di Servizio del Pagamento (PSP) e del 
canale utilizzato per il pagamento. 

La commissione a carico del creditore è già stata pagata dall’Ordine a Intesa Sanpaolo. 

Se sei domiciliato o residente all’estero e non hai la possibilità di pagare con la Tua banca, Ti consigliamo di 
effettuare il pagamento tramite uno dei numerosi servizi online (ad esempio Sisal Pay, SCRIGNO Pago Facile 
ecc.). Consulta il sito dell’Ordine per ulteriori informazioni. 

Ti ricordiamo che la scadenza di pagamento è tassativamente il 28 FEBBRAIO 2022: la riscossione delle 
quote non pagate entro tale data verrà affidata a “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. 

L’Avviso di Pagamento pagoPA rimarrà disponibile fino alla scadenza nella Tua AREA RISERVATA (pulsante 
arancio in alto a destra) del sito istituzionale dell’Ordine www.ordineingegneri.milano.it  

Per effettuare l’accesso alla Tua Area Riservata devi utilizzare il Nome Utente rilasciato dall’Ordine che Ti 
qualifica come iscritto: il Tuo è MI012345 (emme i zero numero iscrizione), tutto in maiuscolo e senza spazi. 

Se hai dimenticato o smarrito la Tua Password, fai click sul pulsante blu “HAI DIMENTICATO LA 
PASSWORD?” e utilizza ancora il Tuo Nome Utente MI012345. 

Solo a questo punto, se incontrerai problemi di accesso rivolgiti alla Segreteria dell’Ordine. 

Ti rammentiamo che l’aggiornamento dello stato dei Tuoi pagamenti avviene non appena la Banca ci invia 
la registrazione del movimento, quindi alcuni giorni dopo la data del pagamento. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F2002407%2F533%2F1832318%2F1084&data=04%7C01%7Crossana.barbarotto%40ordineingegneri.milano.it%7Cd685c2906cdd49dfd15608d9d453f2f1%7C7c3fb73630c84409bf903954c6a6626c%7C1%7C0%7C637774279882472806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mkq4zuip%2B%2BMYBbWrJhFdktKNGd04%2Ft3rv4C3dNXMhWA%3D&reserved=0


Riceverai questo avviso anche sul Tuo indirizzo PEC, se conosciuto dall'Ordine. 

Augurandoci di averTi reso più agevole il pagamento della Quota di Iscrizione, Ti porgiamo i migliori saluti. 

Milano, 10 gennaio 2022 

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
Ing. Bruno Finzi 

PS: qualora Tu abbia già effettuato il pagamento, ignora questa mail. 

ATTENZIONE: non rispondere direttamente a questa eMail: questo è un indirizzo di servizio e non è 
monitorato. Per contattare l'Ordine utilizzate le apposite form sul sito. 

 ---------------------------------------------------------------- 
Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui. 

Per disiscriverti da questa newsletter clicca qui 
----------------------------------------------------------------  
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