COMUNE

di

SEZZADIO

P r o v i n c i a di A l e s s a n d r i a

NUOVE MODALITÀ PAGAMENTO SERVIZI COMUNALI
A partire dal mese di febbraio 2021, questa amministrazione comunale attiverà una nuova modalità
per l’esecuzione dei pagamenti a favore dei servizi comunali da parte degli utenti.
Detti pagamenti dovranno avvenire tramite la piattaforma PagoPa. Questa nuova modalità
permetterà agli utenti di utilizzare nuovi e più moderni metodi di pagamento.
I fruitori dei servizi comunali (ad esempio: servizio mensa, trasporto scolastico, doposcuola, rilascio
di CIE, pratiche edilizie ecc.) non dovranno più recarsi presso gli uffici per il ritiro dei bollettini e
ritornarvi per ottenere la relativa ricevuta, ma potranno limitarsi a contattare gli uffici tramite e-mail
protocollo@comunedisezzadio.it (per servizio mensa, trasporto scolastico, doposcuola, rilascio di
CIE ecc…) o ufficiotecnico@comunedisezzadio.it (per pratiche edilizie) e indicare di quale servizio
vogliono avvalersi.
Gli uffici provvederanno ad emettere il modello di pagamento e ad inviarlo all’e-mail da cui è
giunta la richiesta.
Il contribuente potrà, a questo punto:
- stampare il modello e recarsi presso un qualunque sportello bancario, postale o ricevitoria
SISAL (presente presso la maggior parte delle tabaccherie) oppure
- provvedere al pagamento direttamente tramite canali digitali di home banking forniti dalla
propria banca.
Una volta ricevuto l’accredito del pagamento tramite i canali elettronici, il Comune provvederà in
automatico ad emettere la ricevuta, se prevista dal servizio richiesto (ad esempio, la ricevuta della
vendita dei buoni pasto).
Solo per il primo periodo, al fine della messa a punto del servizio, verrà chiesto all’utente di inviare,
sempre tramite e-mail, la quietanza dell’avvenuto pagamento. Tale onere sarà comunque sospeso al
più presto nel momento in cui il sistema sarà a regime.
Rimarrà comunque sempre possibile, per venire incontro alle esigenze della popolazione meno
avvezza all’utilizzo delle nuove tecnologie, richiedere, tramite telefono o di persona presso gli
uffici, l’emissione del modello di pagamento, che in tal caso verrà stampato e consegnato
direttamente allo sportello.
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