
ODCEC CATANIA

Avviso di Pagamento PagoPA

Ente Creditore

MNTBRC90S50C357W

Intestatario Avviso di Pagamento

VIA PROVA 12,

MONTANARI BEATRICE

04549120873

47838 RICCIONE RN ()

ODCEC CATANIA

C.F./P.I.:

Codice Interbancario

C.F./P.I.:

CONTRIBUTO ANNUALE

Data Scadenza:

CONTRIBUTO ORDINARIO 2019                              ISCRITTO ALL'ALBO N. A 1

10.00 €

Oggetto Del Pagamento:

Dettagli Pagamento

30/04/2019

Causale:

190450000000109

001190450000000109

Importo Totale Pagamento:

Codice Avviso Pagamento:

Numero IUV:

Attraverso il sistema PagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

    •  sul sito web di ODCEC CATANIA (WWW.ODCEC.CT.IT), accedendo all’apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di
credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di
pagamento aderenti all’iniziativa.
Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il codice IUV presente sull'avviso.
    •  presso le banche e altri operatori aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking,
ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc.). L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA® è
disponibile alla pagina agid.gov.it/pagopa.
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa
dell'avviso.

Orari di disponibilità del servizio: 00:00 - 24:00 da lunedì a domenica

L'importo del presente avviso potrebbe variare qualora il pagamento sia eseguito oltre i termini sopra indicati, in quanto aggiornato
automaticamente dal sistema. Il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è presentato potrebbe pertanto richiedere un importo diverso
da quello indicato sull'avviso stesso.

PagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica
Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo
sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.

[1] Il Codice Interbancario (codice Ente) è il codice da utilizzare presso le Banche che rendono disponibile il pagamento tramite il circuito CBILL.
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