
OGGETTO: NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE PagoPA. 

Il Decreto Semplificazioni (D.L. nr. 76 del 16/07/2020) ha stabilito la data del 28/02/2021 come ultimo termine a partire 
dal quale i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati esclusivamente attraverso Pago Pa e, pertanto, 
anche per il pagamento delle rette di frequenza dell’Asilo Nido Comunale dovrà essere utilizzato tale sistema.  

PagoPa è un sistema di pagamenti elettronici su base nazionale, ideato per tutte le operazioni che sono dirette verso la 
Pubblica Amministrazione. 

Questo Ente attualmente prevede le nuove modalità di pagamento tramite i tracciati per alcuni servizi (carta d’identità, 
mensa, scuolabus, ecc.) e a breve anche le tariffe asilo nido dovranno essere pagate tramite gli avvisi di pagopa.  

Pertanto, al il momento, il bonifico bancario viene ancora utilizzato per il pagamento della cauzione che deve essere versata 
al momento della conferma all’iscrizione al servizio dell’Asilo Nido Comunale. 

Nell’avviso di pagamento verrà allegato il modello Pago Pa contenente il codice IUV che consente il pagamento con 
diverse modalità: 

- on line con il proprio Home banking mediante bonifico c/bill-Pagopa: 

- con carta di credito; 

- presso gli sportelli Sisal pay e lottomatica; 

- presso i Pos di alcuni Istituti di credito abilitati; 

- presso gli uffici postali, 

- on line sul sito del Comune: https://www.comune.giaveno.to.it/portale-del-contribuente/ 

- tramite l’app IO (l’app dei servizi pubblici) 

- altre applicazioni scannerizzando il QRCode presente sul modello PagoPa. 

Per il pagamento non sarà strettamente necessario stampare il Modello Pa, ma sarà sufficiente utilizzare il codice IUV o il 
QRCode presenti nel modello stesso. 

Dopo la data del 15 Marzo pv., data di scadenza entro cui assolvere al pagamento della retta di frequenza dello 
stesso mese, si consiglia alle famiglie che hanno adottato il bonifico bancario “periodico” di richiedere presso il 
proprio istituto bancario tempestiva disattivazione. 

Il PORTALE DEL CONTRIBUENTE per il cittadino on line presente sul sito ufficiale del Comune:  

https://www.comune.giaveno.to.it/portale-del-contribuente/ 

è la piattaforma che, fra gli altri tributi e pagamenti, raggruppa i servizi scolastici messi a disposizione dal Comune. 
Utilizzando tale strumento sarà possibile effettuando l’accesso tramite lo SPID: 

- prendere visione della propria situazione contabile in relazione alle rette asilo nido  (a partire dalla bollettazione 
di 04/2022); 

- effettuare i pagamenti tramite collegamento al circuito PagoPa; 

- ristampare il modello di pagamento PagoPa, qualora smarrito. 

Pertanto si richiede a tutte le famiglie di provvedere alla compilazione del form in allegato riportando i dati a noi 
necessari per l’invio di una corretta bollettazione. 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento in essere di questa comunicazione.  

Segreteria Asilo Nido 

https://www.comune.giaveno.to.it/portale-del-contribuente/
https://www.comune.giaveno.to.it/portale-del-contribuente/


 

CITTA’ DI GIAVENO 

Via Francesco Marchini n. 1 
COD. AVV. POST. 10094 

----------------------------------------------------------------------------- 
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

Tel. 011/9326447-9377277    E-mail: asilo@giaveno.it*  

 

Form per raccolta dati Bollettazione Pago PA_ Rette asilo nido comunale Can. Pio Rolla 

Il/la sottoscritto/a - GENITORE 

COGNOME:______________________________________________________________________________  

NOME:__________________________________________________________________________________ 

NATO A/IL: 

CF:_____________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL:__________________________________________________________________________ 

BAMBINO/A frequentante l’asilo nido comunale: 

COGNOME:______________________________________________________________________________  

NOME:__________________________________________________________________________________ 

CF:_____________________________________________________________________________________ 

Consapevole della normativa in vigore per la detrazione delle spese sostenute per la fruizione degli asilo nido in 

sede di dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 355, della legge 11.12.2016, n. 232) 

CHIEDE 

- che il bollettino di pagamento della retta di frequenza alla struttura comunale sia intestata a: 

□ se stesso (se genitore che ha richiesto il BONUS NIDO INPS o genitore che detrae la spesa in sede di 

Dichiarazione di Redditi); 

□ all’altro genitore (se genitore che ha richiesto il BONUS NIDO INPS o genitore che detrae la spesa in sede di 

Dichiarazione di Redditi); 

indicare i dati anagrafici dell’altro genitore: 

COGNOME:______________________________________________________________________________ 

NOME:__________________________________________________________________________________ 

CF:_____________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA : ___________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO:________________________________________________________________________ 

CELLULARE: ______________________________________________________________________________________ 

mailto:asilo@giaveno.it


INDIRIZZO MAIL: __________________________________________________________________________________ 

Data, ______________________              Firma leggibile 

        ____________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ 

(nome e cognome per esteso) 

 

D I C H I A R A  

□   DI ESSERE L’UNICO GENITORE AVENTE LA POTESTA’ PARENTALE DEL MINORE.      

□  DI AVERE PREVENTIVAMENTE E DEBITAMENTE INFORMATO L’ALTRO GENITORE, ATTUALMENTE IMPOSSIBILITATO 
A RENDERE LA PROPRIA FIRMA, RIGUARDO I CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI AUTORIZZATI CON LA 
SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SOLLEVANDO IL COMUNE DI GIAVENO DA QUALSIVOGLIA 
RESPONSABILITA’ IN MERITO. 

Giaveno, _____________________ 

                 Firma leggibile 

        _____________________________________ 


