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Ordine Assistenti  Sociali  della Regione Campania 

Via Amerigo Vespucci n° 9  - 80142 – NAPOLI 

                                                                           

Napoli, 09/03/2023 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

 

N.B. la presente nota non riguarda i nuovi iscritti in corso d’anno ovverosia coloro i quali che 

hanno effettuato l’iscrizione nel corso del 2023, assolvendo a monte al pagamento del 

contributo annuo di iscrizione per il 2023 

 

 

Oggetto: Newsletter: Avvisi di pagamento quota annuale di iscrizione anno 2023. 

 

Gentili Colleghi, 

si comunica che l’Agenzia Entrate e Riscossione ha spedito nei giorni scorsi, a mezzo PEC, 

all’indirizzo P.E.C. indicato nell’Area Riservata personale di ogni singolo iscritto al 

31.12.2022, l’avviso di pagamento per il contributo annuale di iscrizione relativo all’annualità 

2023. 

Se l’avviso di pagamento non è pervenuto evidentemente vi è un problema alla rispettiva PEC, 

pertanto si prega di controllare il corretto stato della propria PEC indicata in Area Riservata (totale 

mancanza, PEC piena e per questo non ricevente, PEC scritta in maniera errata, indirizzo non PEC 

o non valido/rinnovato, PEC di un Ente e non personale). 

 

La scadenza per il pagamento dell’avviso è il 31.03.2023. 

Decorso il termine del 31.03.2023 è necessario, prima di pagare, attenersi alle successive 

indicazioni dell’Ordine che saranno fornite a mezzo newsletter PEC e mail, avviso sul sito web 

istituzionale ed Area Riservata personale Sezione Iscritti Campania. 

 

Si prega di attenersi alla modalità di pagamento sopra indicata, non adoperando diverse 

modalità, onde non dover eventualmente procedere a ulteriori passaggi o integrazioni di pagamento.  

 

Inoltre si comunica che non è necessario inviare alla PEC dell’Ordine la ricevuta del pagamento 

effettuato (ma solo custodirla con le stesse modalità dei documenti contabili) in quanto l’Agenzia 

Entrate e Riscossione periodicamente, anche ogni 30 giorni, rendiconta in merito agli avvenuti 

incassi, per cui può essere assolutamente normale che l’Area Riservata personale nella sezione delle 

quote di contribuzione annuali non sia aggiornata in maniera immediata. 

 

Cordiali saluti 
                  

           

        

*** CROAS Campania - protocollo in Uscita n.2261 del 09 marzo 2023 ***
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