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                                            A tutti gli iscritti 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: comunicazioni. 
 
Gentilissimi iscritti,  

considerato che, per alcuni a tutt’oggi, risultano inevase delle tasse di iscrizione relative agli ultimi anni, Vi 
chiediamo di verificare l’avvenuto pagamento. 

A coloro che non abbiano ancora provveduto al rinnovo della tassa di iscrizione 2017, ricordiamo che il 31/05/2017 
è scaduto il termine per il pagamento e l’importo è di:  

 € 100,00 per tutti i dipendenti NON ESERCENTI LA LIBERA PROFESSIONE NEMMENO OCCASIONALMENTE;  

 € 50,00 per gli iscritti che hanno superato i 50 anni di iscrizione e hanno depositato il timbro (si applica 
dall’anno successivo a quello del deposito oppure dalla dichiarazione sostituiva di non utilizzo); 

 € 130,00 per tutti gli altri casi. 

Per rinnovare l’iscrizione è sufficiente versare l’importo di cui sopra con le seguenti modalità: 

 bonifico bancario all’IBAN IT13 H053 8715 0000 0000 2526 739 - Causale “Rinnovo iscrizione 2017”; 

 bonifico postale all’IBAN IT26 P076 0115 0000 0006 1194 254 - Causale “Rinnovo iscrizione 2017”; 

 conto corrente postale 61194254 - Causale “Rinnovo iscrizione 2017”. 
Con le stesse modalità è possibile versare le quote relative agli anni precedenti indicando nella causale l’anno di 
riferimento. Sarà cura del Tesoriere verificare la regolarità della posizione ed inviare apposita nota correttiva in caso 
di incongruenze. 
 

Si raccomanda di contattare la Segreteria per verificare e aggiornare la propria posizione non solo per il pagamento 
della quota ma anche per la formazione e l’assicurazione professionale.  

Per questi due ultimi adempimenti, sarà comunque possibile verificare e aggiornare la propria posizione attraverso 
il SIDAF (Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) alla pagina www.conafonline.it cliccando 
sull’area verde “Accesso iscritti” ed eseguendo il login.  

Vi invitiamo a convalidare eventualmente la polizza individuale quanto prima (se non avete sottoscritto la polizza 
CONAF il cui rinnovo scadrà il prossimo 31 ottobre) e a verificare l’inserimento dei Vs crediti formativi professionali 
(CFP) attraverso l’area riservata SIDAF.  

Cordiali saluti, 
Il Presidente 

Walter Nardone, Dottore Agronomo 
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