Comune di Pesaro
COMUNICAZIONI IMPORTANTI SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTE
L’amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario a dare esecuzione alle disposizioni
normative in tema di pagamenti elettronici tramite il sistema “pagoPA” che prevederà anche la possibilità
di pagamento online con sistemi di home banking.
In attesa che tale modalità sia concretamente attivata, a partire dal mese di Marzo 2017 questa
amministrazione ha la necessità di modificare le modalità per il pagamento delle rette scolastiche che
saranno unicamente quelle sotto riportate:



Presso uno sportello di Banca Marche presentando la fattura/avviso di pagamento che arriva
mensilmente mediante spedizione postale o via mail;
Mediante domiciliazione bancaria su conto corrente bancario o postale;

Per quanto riguarda la domiciliazione bancaria è necessario compilare e restituire all’ufficio Rette (tel.
0721/387412 referente sig.ra Maria Renga) il modello allegato ( scaricabile anche dal portale del comune
alla seguente voce: www.comune.pesaro.pu.it Area tematica: Scuola e Servizi Educativi).
Il modello potrà essere consegnato direttamente all’ufficio Rette dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30
e martedi e giovedi anche dalle 15,00 alle 17,30; oppure via mail: rette@comune.pesaro.pu.it o via fax:
0721/387124
Per chi utilizza già attualmente la domiciliazione bancaria non occorre compilare e restituire il modulo.

Non sarà possibile a decorrere dal mese di marzo 2017 e fino alla realizzazione del nuovo
sistema, effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente di
tesoreria del Comune in quanto la verifica ed il collegamento del pagamento al singolo utente risulta
essere molto difficoltosa ed a volte imprecisa, con la conseguenza che potrebbero riscontrarsi casi di
segnalazione di mancato pagamento anche nel caso in cui gli stessi siano stati regolarmente effettuati.
Si ricorda infine che è possibile richiedere l’invio della fattura/avviso di pagamento mediante email,
risparmiando così i costi di spedizione. Chi è interessato può inviare una mail di richiesta al seguente
indirizzo: rette@comune.pesaro.pu.it
Il Dirigente Responsabile
Servizio Politiche Educative
Dott. Valter Chiani

