
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

 
Napoli, 17/02/2022 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Quota di iscrizione all’Albo annualità 2022. 

 

Gentili colleghi, 

facendo seguito alla nota prot. 932 del 21.01.2022 ‘Newsletter informativa anno 2022’, si 

comunica che la quota d’iscrizione all’Albo per l’annualità 2022 ha scadenza 31.03.2022 

ed è di Euro 140,00, come già anticipato, così divisi: euro 103,00 di competenza del 

CROAS Campania ed euro 37,00 di competenza del CNOAS.  

L’avviso di pagamento per la riscossione della quota 2022 sarà inviato in modalità 

automatica dall’Agenzia Entrate e Riscossione sull’indirizzo PEC indicato nell’Area 

Riservata dell’iscritto.  

Si informa che l’Ordine attiverà tutte le azioni consequenziali amministrative e disciplinari 

per i non possessori di PEC, ai quali, solo per quest’anno, l’avviso di pagamento sarà inviato 

a mezzo posta all’indirizzo di residenza indicato in Area Riservata.  

Si ricorda di: 

- Non procedere al pagamento con modalità non consentite ed in caso di dubbi 

richiedere chiarimenti o informazioni solo alla Segreteria dell’Ordine utilizzando i 

canali ufficiali mail o PEC; 

- Dopo la scadenza del 31.03.2022 l’AdER procede in automatico all’emissione delle 

cartelle esattoriali con aggravio di spese, per cui non si potrà più pagare tramite 

l’avviso di pagamento ormai scaduto. 

 

Eventuali ulteriori avvisi sul tema della quota saranno pubblicati, come avviene usualmente 

per tutti gli avvisi, nella News della homepage del sito web istituzionale 

https://www.ordineascampania.it in Area Riservata personale sezione Iscritti Campania 

http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/arlogin.cgi e mezzo newsletter mail (si prega di 

controllare lo spazio disponibile e le Spam della propria email). 

Cordiali saluti 
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