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Designing Your Email 

Creating an elegant email is simple 
Now that you've selected a template to work with, drag in content blocks to define
 

the structure of your message. Don't worry, you can always delete or rearrange
 

blocks as needed. Then click "Design" to define fonts, colors, and styles.
 

Need inspiration for your design? Here's what other MailChimp users are doing . 

• [;11 OROINE OEGLI INGEGNERI . 
•• PROVINCIA 01 POROENONE 

Cari Colleghi. 

Vi comunico che, il Consiglio nella seduta del 05.11.2014, ha deliberato che fa quota associativa per l'anno 2015 e
 
confermata in € 215,00. E' stato invece ridotto I'importo per i giovani professionisti, che si sono iscritti all'albo prima
 
del compimento del 300 anna d'eta a partire dal 10 gennaio 2011, i quali godranno di una quota ridotta di €
 
140,00.-. Per gli iscritti che hanno gia maturato 50 anni di iscrizione /'importo rimane invariato in € 30,00.

Le quote saranno incassate a mezzo MAV bancario che sara inviato direttamente dalla Volksbank con
 
scadenza 31.03.2015.
 
Per facilitare Ie operazioni di registrazione contabile, invitiamo gli iscritti ad utilizzare il MAV per effettuare il
 
pagamento, evitando possibilmente altri tipi di versamento.
 
Si raccomanda soprattutto di non utilizzare piu i riferimenti bancari del Monte dei Paschi di Siena perche non piu
 
attivi dalla fine del 2014.
 

Ricordiamo che agli eventuali ritardatari verra inviato direttamente dalla segreteria dell'Ordine un sollecito a mezzo
 
PEC 0 lettera raccomandata, con I'aggravio di tutte Ie spese di segreteria e degli interessi legali calcolati a far data
 
dal 01.04.2015.
 

Cordiali saluti. 

II Presidente
 
ing. Umberto Natalucci
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Informazioni inviate dall'Ordine Ingegneri di Pordenone.
 

Our mailing address is:
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone
 
Piazzetta A. Furlan, 2/8
 
Pordenone, FL 33170
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