
 
Ordine Assistenti  Sociali  della Regione Campania 

Via Amerigo Vespucci n° 9  - 80142 – NAPOLI 

 
Prot.n .9976  

 
 

Avviso agli Iscritti Ordine Assistenti Sociali Regione Campania 

 
Oggetto: Quota d’iscrizione Anno 2020. 

 

Gentili colleghi, 

si informa che, per il contributo annuale di iscrizione 2020, gli avvisi di pagamento saranno spediti 

a cura dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER), ente delegato da quest’Ordine alla 

riscossione e successivamente saranno scaricabili anche nella propria Area Riservata.  

 

La quota per l’anno 2020, stabilita con delibera n.122 del 22/10/2019 (visionabile sul sito web nella 

Sezione Quota Iscrizione 2020) è di Euro 135,00 e la scadenza per il pagamento è il 30/04/2020. 

Si informa che, in conseguenza delle disposizioni del DPCM n. 18 del 17/03/2020, l’AdER ha 

comunicato che  ci sarà  uno slittamento nella postalizzazione degli avvisi di pagamento che andrà 

oltre la data del 30 aprile; pertanto si prega di effettuare il pagamento alla ricezione del bollettino, 

di attenersi alle modalità indicate dall’AdER e a non utilizzare modalità difformi.  

Per quanto la possibilità di scaricare il bollettino dall’Area Riservata, sarà inviata successiva 

comunicazione appena i file saranno disponibili. 

 

Si evidenzia che, allo stato attuale, eventuali comunicazioni di variazioni di residenza non possono 

essere aggiornate dall’AdER , per cui bisogna scaricare il bollettino dall’Area Riservata.  

Si rammenta che è necessario aggiornare periodicamente i propri dati nell’Area Riservata 

completando la ‘Dichiarazione di completezza e veridicità dei dati personali’.  

 

Si ribadisce che l’avvenuto cambio di residenza presso altra Regione, comporta la necessità di 

inoltrare, ai sensi dell’art. 9 comma b del D.M.G. 615/94, domanda di trasferimento dall’Ordine 

della Regione Campania all’Ordine della Regione in cui si risiede. 

 

Si coglie l’occasione per invitare a consultare periodicamente il sito web 

https://www.ordineascampania.it/ e la propria mail personale per leggere contenuti, avvisi e 

newsletter periodicamente inviate dall’Ordine. Si consiglia di non affidarsi alle notizie inesatte che 

circolano sui social (Facebook) ma di riferirsi al CROAS Campania per qualsiasi tipo di 

informazione inviando mail all’indirizzo info@assistentisocialiodc.it, a cui sarà data risposta in 

tempo utile.  

 

Sicura della vostra collaborazione, vi invio cordiali saluti 
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