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Prot.  n. 2392/2021/u/cdn 
del   24/02/2021 A tutti gli iscritti all'ODCEC 

 di Napoli  
Loro indirizzi  

Oggetto: contributo di iscrizione ex art. 12, lett. p) del D. Lgs. 139/2005. 

            Gentile Collega,   
il Consiglio dell’Ordine, in osservanza delle disposizioni di legge, ha deliberato di procedere alla 
riscossione, per l’anno in corso, del contributo di iscrizione mediante incasso diretto tramite avviso 
PagoPa, allegato alla presente, prorogando il termine di pagamento dal 31/3/2021 al 30/4/2021. 

Ti preghiamo, pertanto, di non tener conto dell’originaria scadenza indicata nell’avviso PagoPA, 
che, ti rammentiamo, potrai trovare anche accedendo alla member area dal sito dell’Ordine. 

Il contributo è così determinato: 
Euro 350,00  Quota Ordinaria 
Euro 250,00  Quota Agevolata (per i soggetti che al 31/12/2020 non hanno compiuto 36 anni di età) 
Euro 300,00 (Euro 200,00) Quota Ridotta per gli iscritti all’Elenco Speciale (per i soggetti che non 
hanno compiuto i 36 anni al 31/12/2020) 
Euro 130,00 Quota Ridotta (per i soggetti che alla data del 31/12/2020 hanno compiuto 
cinquant’anni di iscrizione). 

La quota è stata determinata in considerazione della quota parte dovuta al Consiglio Nazionale per 
l’anno 2021, pari a: 

-  € 30,00 per gli iscritti nell’albo/elenco speciale che al 31/12/2020 non abbiano compiuto 36 
anni di età 

 - € 130,00 per tutti gli altri iscritti nell’albo/elenco speciale. 

L’avviso potrà essere pagato con le seguenti modalità: 
1) tramite home banking, ATM, App da smartphone, utilizzando il codice avviso;
2) presso i centri autorizzati Sisal e Lottomatica esibendo semplicemente l’avviso;
3) tramite il sito web per conto della PA (vedi istruzioni avviso) utilizzando il codice IUV

Ti ricordiamo che il Consiglio dell’Ordine ha l’obbligo di segnalare, entro l’anno di competenza, i 
soggetti morosi al Consiglio di Disciplina che sarà costretto, suo malgrado, ad applicare quanto statuito 
dall’art. 54 del D. Lgs. 139/2005 in tema di azioni disciplinari per morosità. 

Nell’inviarTi i migliori saluti, Ti ricordiamo che per qualsiasi ulteriore dettaglio potrai 
contattare i nostri uffici. 

Il Consiglio dell'Odcec di Napoli


