Comune di Cison di Valmarino
Provincia di Treviso

_____

AVVISO
Pago Pa – nuova modalità di pagamento facile, sicura e veloce.
Dal 01.01.2020 il Comune di Cison di Valmarino aderisce al sistema nazionale dei pagamenti PagoPA, un
sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento
verso la Pubblica Amministrazione, realizzato da AgID in attuazione dell’art. 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.
La piattaforma consente infatti ai cittadini ed alle imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, scegliendo:
- il Prestatore di Servizio di pagamento (ovvero, banca, istituto di pagamento);
- il canale on line o fisico di pagamento preferito presso il Prestatore di Servizio.
L’utente, privato o azienda, in questo modo può effettuare i pagamenti in modo rapido, facile, sicuro, in
qualunque luogo e momento della giornata, senza doversi recare presso uffici o sportelli di pagamento, ma
semplicemente utilizzando un qualsiasi dispositivo (PC, Smartphone, Tablet) dotato di una connessione
Internet e scegliendo un metodo di pagamento tra i principali in uso online, ossia bonifici bancari, carte di
credito o di debito o prepagate.
Il servizio, mette inoltre a disposizione anche le ricevute di pagamenti effettuati, purché all’interno del sistema
PagoPA.
I pagamenti dovuti a favore del Comune di Cison di Valmarino, ad esclusione dei tributi dovuti con modello
F24, potranno essere pagati attraverso il sistema PagoPA:
- attraverso il sito www.comune.cisondivalmarino.tv.it nella sezione PagoPA, inserendo il codice
IUV di 18 caratteri e l’importo da versare indicato nell’avviso, utilizzando carta di credito o
debito o prepagata sui principali circuiti, oppure tramite conto corrente (se la propria banca lo
permette) e/o altre forme di pagamento disponibili;
- presso le tabaccherie con circuito Banca, Sisal e Lottomatica;
- utilizzando il circuito CBILL presente sull’home banking, selezionando l’Ente nell’elenco
delle Aziende;
- presso tutte le agenzie delle banche e degli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti
al sistema PagoPA.
In allegato alla richiesta di pagamento si invia l’avviso di pagamento per i pagamenti presso banche o altri
prestatori di servizio
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Primo Servizio – Segreteria, Demografici e Servizi Socio-culturali - Responsabile del Servizio: Gazzarin Elena
Ufficio Servizi Sociali - Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Dorigo Chiara
Tel. 0438 – 977614 fax 0438-977602 E-mail sociali@comune.cisondivalmarino.tv.it – Pec info@pec.comune.cisondivalmarino.tv.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico: mercoledì e venerdì 9.00 – 12.30.

