Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

Spett.li
Iscritti all’Albo Professionale
ed Elenco Speciale
dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
Bologna, 19 gennaio 2018
Prot. n. 17/2018
Oggetto: Comunicazione quote 2018 OGER e CNG
Gent.mi Colleghe e Colleghi,
come avete appreso anche dalla comunicazione ricevuta via PEC dal CNG, da quest’anno è stata
avviata la riscossione delle quote di iscrizione al Consiglio Nazionale e all’Ordine Regionale
tramite un unico versamento. Le quote di iscrizione quindi saranno riscosse in un unico
corrispettivo (pari, per gli iscritti AP all’Ordine dell’Emilia-Romagna, a complessivi € 360,00 e
per gli ES € 160,00). L’importo e le modalità di pagamento sono reperibili sul portale
www.webgeo.it, all’interno della propria pagina personale.
Il termine per il versamento è fissato entro il 31 gennaio 2018 e ricordiamo che lo stesso va
eseguito esclusivamente attraverso il portale sopra indicato, con le seguenti modalità:
1. mediante MAV elettronico presso istituti bancari, postali o altri canali, con la
commissione stabilita dai singoli gestori;
2. mediante pagamento in un’unica soluzione con addebito sul conto corrente bancario,
senza alcuna commissione;
3. mediante addebito diretto sul conto corrente bancario suddiviso in numero massimo di 10
rate, senza interessi ed a fronte di un costo fisso di 0,49 € per ogni rata esclusa la prima
indipendentemente dal loro importo;
4. mediante pagamento con carta di credito, con una commissione fissa pari a 0,35 € ed una
commissione variabile pari all’1,8% dell’importo pagato;
5. mediante pagamento con proprio conto PAYPAL, con una commissione fissa pari a 0,35 €
ed una commissione variabile pari all’1,8% dell’importo pagato.
Ricordiamo che l’unico modo di ottenere le credenziali di accesso alla propria pagina su WebGeo,
nel caso in cui non ne siate ancora in possesso, è di richiederle direttamente sul portale, cliccando
sull’apposita sezione. Non è possibile richiederle all’Ordine Regionale.
Eventuali problemi di ordine informatico possono essere risolti attraverso la sezione “Assistenza”
all’interno della propria pagina, mentre se dovessero riscontrarsi errori nell’anagrafica o
comunque nei dati riportati nel portale comunicarlo alla Segreteria OGER e/o al Consiglio
Nazionale per lo storico delle quote pregresse.
Se necessitano ulteriori informazioni mandare una mail a info@geologiemiliaromagna.it oppure
via telefono allo 051/2750142.
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