COMUNICATO ALL’UTENZA

Con riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 269 del 22/06/2021 della Regione
Campania che ha prorogato al 1 gennaio 2022 la decorrenza per l’applicazione del
nuovo regolamento per il calcolo del canone degli alloggi E.R.P., Assoservizi Srl,
concessionaria dellariscossione delle entrate del Comune di Avellino, comunica che:
1) La società ha provveduto al ricalcolo dei canoni relativi alle mensilità
luglio/dicembre secondo i criteri di cui alla legge regionale n.19/92;
2) I bollettini di pagamento, già in possesso degli utenti, sono stati aggiornati ai nuovi
importi tramite il sistema PagoPA, che permette la modifica degli importi da versare
senza la necessità di stampare nuovi bollettini. L’utente pertanto, utilizzando i
vecchi bollettini di pagamento, potrà versare lo stesso importo del canone mensile
corrisposto per i mesi precedenti e non verrà presa in considerazione dal sistema la
cifra stampata sul bollettino;
3) È comunque possibile ottenere la stampa dei bollettini aggiornati con il nuovo
importo inviando una email all’indirizzo avellino.canoni@assoservizispa.it, oppure
contattando la società Assoservizi, anche via Whatsapp al n. 351/2124671, oppure
presso gli uffici di Via Salvatore Moccia n. 2, negli orari di apertura al pubblico;
4) Per gli utenti che hanno già pagato l’intero importo annuale 2021 con i vecchi criteri
si procederà a compensazione sugli importi dovuti per il 2022. In alternativa, a
richiesta dell’utenza, Assoservizi provvederà a stretto giro al rimborso integrale di
quanto versato in eccesso.

Avellino, li 26 giugno 2021
Assoservizi Srl
Orari di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 17. Call-center e Whatsapp: 351-2124671, Skype-id: assoservizi1.
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Oggetto:

Regolamento ERP n. 11 del 28 ottobre 2019 e s.m.i.
DGR 269 del 23 giugno 2021 – Monitoraggio nuova disciplina canoni e proroga
entrata in vigore art. 22.

Con la presente si rende noto che l’entrata in vigore della nuova disciplina per la
rideterminazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all’art. 22 del
Regolamento in oggetto è stata prorogata al 1° gennaio 2022.
La proroga, disposta con la DGR 269 del 23 giugno 2021 recante “Approvazione modifiche al
Regolamento n.11 del 28.10.2019 - Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", si è resa
necessaria per consentire di completare la consegna da parte degli assegnatari della
documentazione ISEE richiesta.
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Arch. Donata Vizzino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93
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