Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA

In spedizione le bollette relative ai servizi scolastici per l’anno 2015/2016
La Tesoreria Comunale in questi giorni sta inviando direttamente alla residenza degli utenti i bollettini per il
pagamento dei servizi scolastici (mensa, trasporto, scuola di musica, asilo nido) relativi all’anno scolastico
2015/2016.
Nello scusarci del ritardo nella trasmissione dei bollettini, afferma l’Assessore al Bilancio Giorgio Badalassi,
ritardo che ha sollevato non poche preoccupazioni da parte dell’utenza, preciso che esso è derivato
essenzialmente dalle necessarie operazioni eseguite a seguito di cambio del programma di gestione della
bollettazione. Nuovo programma che porterà certamente delle migliorie e consentirà un monitoraggio
corretto della situazione dei pagamenti.
In questo mese, continua l’Assessore, arriverà quindi la bollettazione relativa ai servizi di mensa e trasporto
e asilo nido per i mesi di settembre e ottobre, nel prossimo mese arriverà la bollettazione per i servizi di
mensa e trasporto e scuola di musica relativa al mese di novembre e così via. L’obiettivo è quello di
ripianare il pregresso senza andare a gravare in modo particolare sui singoli redditi familiari.
Una novità importante è data dalla possibilità di procedere al pagamento utilizzando, oltre il bollettino
postale, anche il servizio di domiciliazione bancaria/postale con l’addebito direttamente in c/c, (ex RID)
utilizzando un modulo prestampato (scaricabile dal sito web del Comune, pagina Tributi e Bilancio – Servizi
di Bollettazione). Inoltre saranno possibili altre forme di pagamento senza alcun aggravio di costi, in
particolare,
a) presso il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo, ( € 0 spese sia per i correntisti e i non correntisti)
b) Presso lo sportello Bancomat del BCC a € 0 di spese
c) Tramite il servizio home banking a € 0 di spese
d) Presso altre banche a € 0 di spese come da indicazioni ABI salvo che le stesse banche non
dispongano diversamente
e) Presso tutti gli sportelli postali con € 1,50 di spese e poste on line a € 1,00
f) Presso agenzie paytipper o agenzie convenzionate pratiche auto a € 1,80
Sono previste anche forme di rateizzazione, su richiesta, da concordare direttamente con l’Ufficio preposto.
Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio Economato del Comune signora Filomena Sculco al n.
telefonico 0565/778264 mail: f.sculco@comune.castagneto‐carducci.li.it
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