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Promotori finanziari: contributi e somme dovute all?Organismo (APF) per la
tenuta dell?anno per l?esercizio 2014 entro il 15 aprile
A cura di: TuttoCamere.it

L?Organismo per la tenuta dell?Albo Promotori Finanziati (APF), con le delibere n. 546 e n. 547 del 19
dicembre 2013 e n. 563 del 27 febbraio 2014, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di
versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2014.
 Sono stati determinati gli importi:
- per il contributo quota annuale (91,00 euro), 
- per il contributo di iscrizione all?Albo (300,00 euro) e 
- per il contributo spese della prova valutativa (100,00 euro).
Il pagamento del ?contributo quota annuale?, va effettuato ? entro il 15 aprile 2014 - utilizzando
esclusivamente l?apposito modulo precompilato (MAV), può essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
- pagamento presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale; 
- pagamento presso qualsiasi sportello ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale; 
- pagamento presso qualsiasi sportello Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale; 
- pagamento on-line sul sito www.scrignopagofacile.it.
I versamenti del ?contributo di iscrizione all?Albo? possono essere effettuati mediante le seguenti modalità
di pagamento:
- bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto on-line, sul conto corrente intestato
ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate IBAN IT 18 K 02008 05164 000021016795; ovvero 
- carta di credito, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo
www.albopf.it.
Il versamento del ?contributo dovuto dai soggetti richiedenti la partecipazione alla prova valutativa? per
l?iscrizione all?albo unico dei promotori finanziari deve essere effettuato all?atto di presentazione della
domanda di partecipazione alla medesima prova, mediante carta di credito o bonifico bancario elettronico,
esclusivamente seguendo la procedura informatica accessibile dal portale dell?APF all'indirizzo
www.albopf.it.
 
 Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutti i suoi 10 allegati
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO ? Attività economiche e figure professionali ? Promotori
finanziari.
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