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OGL Informa N.10 febbraio 2019
Comunicati
Pagamento delle quote di iscrizione OGL e CNG 2019
Alcuni iscritti hanno segnalato delle difficoltà nel pagamento delle quote di iscrizione con il nuovo sistema PagoPa. Vi forniamo di seguito alcune
precisazioni.
1. Coloro che non hanno ricevuto uno o entrambi i bollettini sono pregati di accedere al sito di Italriscossioni al seguente link:
https://arcng.italriscossioni.it/
Su questo sito, previa registrazione, è possibile visualizzare i bollettini a proprio carico e pagarli direttamente sul sito con carta di credito, oppure
scaricarli, stamparli e pagarli con gli altri metodi di pagamento ammessi (Banca, Poste, Tabaccheria, Sisal, Lottomatica etc.)
2. Coloro che desiderano pagare i bollettini con il servizio di home banking offerto dalla propria banca, dovranno utilizzare la sezione riservata al
pagamento di bollettini "CBILL" e, qualora l'home banking lasci all'utente l'onere di cercare l'ente beneficiario, dovranno cercare esattamente le parole
"ORDINE GEOLOGI LOMBARDIA" e "CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GEOLOGI"; l'inserimento di qualsiasi altra parola (es. Ordine DEI Geologi
DELLA Lombardia) impedirà di trovare il beneficiario.
3. Coloro che desiderano scaricare la ricevuta di versamento dovranno attendere 4-5 giorni lavorativi dal pagamento. La ricevuta verrà messa a
disposizione da Italriscossioni dopo l'avvenuta verifica dell'andata a buon fine dell'operazione, sempre accedendo al link sopra indicato.
4. Coloro che hanno ricevuto i bollettini con l'indirizzo di residenza sbagliato lo segnalino via email alla segreteria dell'Ordine segreteria@geolomb.it
(non a Italriscossioni) ma procedano ugualmente al pagamento, che sarà comunque ritenuto valido.
5. Coloro che hanno bisogno di assistenza sui pagamenti contattino per favore il numero verde di Italriscossioni 06 45479430 (-431 -432) oppure
l'email info@italriscossioni.it (e non la segreteria dell'Ordine): abbiamo scelto di avvalerci di un servizio di assistenza esterno sia per evitare
l'intasamento di richieste sulla nostra segreteria, sia per assicurare agli iscritti un servizio che abbia una copertura di orario più ampia.
6. Ricordiamo che entrambi i bollettini hanno scadenza il 28 febbraio e dopo questa data non sarà più possibile pagarli; per i ritardatari dovremo
emettere un nuovo bollettino con il sovrapprezzo di mora.
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