Gentile Collega,
Il Consiglio dell’Ordine, al fine di rendere un migliore servizio ai propri Iscritti, ha
deliberato anche per quest’anno l’adozione di un sistema di riscossione diretta del contributo
annuale di iscrizione all’Albo di cui all’art. 28 comma 6, lettera h della Legge 18 febbraio 1989, n.
56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, e nell’ottica della digitalizzazione la
comunicazione di pagamento della quota 2018 è trasmessa in via telematica.
Si precisa che l’importo del suddetto contributo per l’anno 2018 è rimasto invariato ed è
quindi pari ad € 155,00 e potrà essere pagato mediante MAV bancario che verrà inviato tramite email a tutti gli iscritti, senza alcun costo aggiuntivo.
Alternativamente, Lei potrà scegliere di effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario
sul c/c n. 1000/00104138 Banca Prossima Agenzia 5000 intestato a:
Ordine degli Psicologi della Campania
P.tta M. Serao, 7 80132 NAPOLI
Codice IBAN: IBAN IT 12 T 033 5901 6001 0000 0104 138.
Nel caso in cui sia da Lei prescelta la modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario,
sarà necessario indicare i seguenti dati nella causale:
- Dati Anagrafici: Cognome e Nome, Codice Fiscale - Quota Iscrizione Ordine Anno 2018.
Si precisa che il termine di scadenza è fissato al 31 Maggio 2018. Il pagamento oltre il
termine suddetto comporterà l’applicazione di una sanzione, secondo il Regolamento di riscossione
approvato dal Consiglio dell’Ordine.
Qualora non avesse proceduto ad attivare la casella di posta elettronica certificata PEC, è
pregato di provvedere all’attivazione, e di comunicarla alla segreteria.
Per l’attivazione della PEC, che è gratuita, è necessario accedere all’area riservata del sito
www.psy.it e seguire la procedura indicata.
Ricordando che l’Ordine è a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo
l’occasione per porgere cordiali saluti.
La Tesoriera
Dott.ssa Maria Piccirillo
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