
COMUNE  DI  THIENE
Servizi Istituzionali ed alla Popolazione
Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia

Asilo nido comunale Arcobaleno – a.e. 2022-2023
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Le rette vengono riscosse attraverso l’emissione di Avvisi di Pagamento PagoPA:
Al termine di ogni mese, il Comune emette un documento contenente le informazioni necessarie per effettuare il  
pagamento:  ente  creditore,  importo  e  scadenza  del  pagamento  dovuto,  cittadino  intestatario  della  posizione 
debitoria, causale.

COME ACCEDERE AGLI AVVISI DI PAGAMENTO
Gli Avvisi di Pagamento sono distribuiti ai cittadini tramite:

o l’app IO
o il portale regionale de  l cittadino MyPA  
o l’area Download di Kindertap
o email (solo su richiesta)

Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia:
asili.nido@comune.thiene.vi.it
0445804733

COME PAGARE GLI AVVISI 
L’Avviso di Pagamento può essere pagato con le modalità tradizionali sul territorio: nelle tabaccherie e ricevitorie, e  
agli sportelli ATM (Bancomat), con la semplice scansione del codice QR.
Più comodamente, però, può essere pagato dal proprio dispositivo (smartphone, pc, tablet) utilizzando online una 
carta di pagamento, o disponendo un bonifico:

- con l’app IO, utilizzando il metodo di pagamento associato
- con l’app (o il portale) della propria Banca, scansionando il codice QR o utilizzando il codice Cbill 
- sul portale dei pagamenti MyPay: 

a) autenticandosi con SPID, oppure 
b) trascrivendo online i dati essenziali (codice fiscale, codice dell’avviso e indirizzo email per ricevere 

l’OTP), quindi scegliendo il più conveniente fra i PSP (prestatori di servizi di pagamento) disponibili.

Sul  portale è sempre possibile  visualizzare  le  posizioni  debitorie  aperte,  lo storico  dei  pagamenti  e  le  

ricevute telematiche delle rette già pagate.

COME DOCUMENTARE I PAGAMENTI A FINI FISCALI
Il  genitore  intestatario  dell'Avviso  potrà   documentare  i  pagamenti  attraverso  le  Ricevute  Telematiche  rese 

disponibili dal servizio di pagamento utilizzato.
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