AVVISO MOROSITA’ SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/2017
Per il pagamento dei servizi scolastici a.s. 2016/2017, a partire dal 1° ottobre 2017 e fino al
31/12/2017, è necessario utilizzare obbligatoriamente le seguenti modalità:
 Bollettino sul c/c n. 18092213 intestato a Comune di Sesto Calende
 Carta di Credito o Bancomat presso il punto Pos installato presso lo Sportello Tecnico
del Comune di Sesto Calende;
 Bonifico bancario a favore del Comune di Sesto sul conto di tesoreria comunale
presso INTESA SANPAOLO SPA Sesto Calende, IBAN IT07K0306950530100000300001
 Contanti presso gli sportelli della Tesoreria comunale di Intesa San Paolo spa, agenzia
di Sesto Calende, Via dell’Olmo n. 1
specificando chiaramente la causale del versamento, che dovrà essere:
- TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2016/2017
- MENSA ELEMENTARI/MEDIE A.S. 2016/2017
- MENSA INFANZIA A.S. 2016/2017
- ASILO NIDO A.S. 2016/2017;
Al fine di garantire agli uffici comunali la tempestiva e corretta conoscenza dei pagamenti
effettuati, si chiede di far pervenire all’Ufficio Ragioneria del Comune, entro cinque giorni dal
versamento, copia della ricevuta di pagamento utilizzando uno dei seguenti metodi:
 via fax al numero: 0331/922486;
 via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: beretta.maddalena@comune.sestocalende.va.it;
 manualmente con consegna all’Ufficio Ragioneria;
In caso di sospensione dall’accesso al servizio, una volta regolarizzata la propria posizione è
necessario contattare l’Ufficio Servizi Educativi ai riferimenti sotto indicati per essere ri-ammessi ai
servizi.
Per i debiti non saldati entro il 31/12/2017 verrà attivata la procedura di riscossione coattiva
mediante Agenzia dell’Entrate-Riscossione.
Nel caso siate in possesso di ISEE valido di importo inferiore ad € 10.000,00 è possibile richiedere la
rateazione del pagamento con le seguenti modalità:
IMPORTO DEBITO
RATEAZIONE
FINO AD € 100,00 COMPRESO
Nessuna rateazione
DA € 100 A € 500 COMPRESO
Fino ad un massimo di TRE rate mensili
DA € 500 A € 1000,00 COMPRESO
Fino ad un massimo di CINQUE rate mensili
OLTRE € 1000
Fino ad un massimo di DIECI rate mensili
Per richiedere la rateazione è necessario recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali-Educativi (aperto negli
orari sotto indicati) presentando copia dell’ISEE in corso di validità.
Il diritto alla rateazione decade immediatamente nel caso di mancato pagamento di una
mensilità.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
Scrivendo alla casella di posta: servizieducativi@comune.sesto-calende.va.it;
Chiamando il numero: 0331/928150;
Rivolgendosi all’Ufficio Servizi Educativi, aperto nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì e giovedì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
mercoledì e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Valentina Lignante

