Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot. 1144

Napoli, 10/02/2016

Avviso agli Iscritti
Gentili colleghi,
si comunica, come citato nella circolare prot.350 del 14/01/2016, pubblicata sul sito, pagina
facebook il 14/01/2016 e trasmessa a mezzo e-mail - a chi è iscritto alla newsletter - che il
pagamento del contributo anno 2016 deve essere effettuato a mezzo MAV (acronimo di
Pagamento Mediante Avviso), che è stato inviato in data 9.02.2016 dalla Banca Prossima.
Il pagamento non può essere effettuato con altre modalità e sul conto postale.
Si chiede di non telefonare alla banca e al personale della segreteria dell’Ordine.
Le numerose telefonate pervenute in giornata hanno provocato:
o il caos in Banca al punto da ricevere la contestazione formale dal Direttore di
sede
o il blocco della segreteria telefonica dell’Ordine
Si rende noto che il pagamento attraverso il MAV si è reso necessario al fine di avere il
riscontro immediato dell’avvenuto pagamento del contributo. Il Consiglio ha dovuto optare
per il cambiamento tenuto conto che ci sono numerosi morosi o ritardi costanti nell’inviare la
ricevuta di avvenuto pagamento.
Il MAV è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le
informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la
riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il
pagamento presso la propria banca (banca esattrice). La banca del debitore, ricevuto il pagamento,
provvede a riconoscerne l’importo alla banca del creditore tramite l’apposita procedura
interbancaria elettronica, entro il termine massimo di due giorni lavorativi successivi.
Come funziona?
L’iscritto riceve un bollettino contenente: nome e cognome, l’importo da versare, la causale del
pagamento, la scadenza 28/2/2016 entro cui effettuare il pagamento.
Sul bollettino MAV appare anche un codice di 17 cifre che lo identifica in modo univoco.
Come si paga?
Il bollettino MAV può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario, inoltre, può essere pagato,
inserendo il codice identificativo, anche presso gli sportelli bancomat e attraverso i servizi di online
banking.
Come si dimostra il pagamento?
Se il bollettino MAV è pagato in banca il cassiere restituisce la quietanza timbrata per ricevuta.
Se il bollettino MAV è pagato allo sportello Bancomat è sufficiente conservare lo scontrino
stampato dallo sportello Bancomat.
Se il bollettino MAV è pagato on-line la funzionalità di stampa delle ricevute dipende dal sistema di
E-banking utilizzato.
Si ringrazia e si confida nella proficua collaborazione.

Sede: Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NA POLI-Tel. 081.20.05.84 – Fax 081.554.71.09 segreteria@pec.assistentisocialiodc.it
e-mail: info@assistentisocialiodc.it – info2@assistentisocialiodc.it – sito internet: www.assistentisocialiodc.it – C.F. 94137540632

