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OGGETTO:  Proposta  nuova domiciliazione  bancaria  mediante RID per  pagamento fatture rette 
asilo nido intercomunale di Fiemme.  

L’Ufficio scrivente intende proporLe un nuovo sistema per pagare le fatture emesse nei Suoi 
confronti in relazione alle rette dovute mensilmente per la frequenza di suo/a figlio/a all’asilo nido 
attivando il servizio di domiciliazione bancaria mediante l’utilizzo della procedura RID.

Questa nuova modalità Le dà l’opportunità di pagare le fatture in modo automatico e 
continuativo  presso  la  banca  dove  Lei  è  cliente  e  titolare  di  un  conto  corrente.  La 
domiciliazione bancaria è generalmente gratuita ed offre una serie di VANTAGGI:

Comodità:          non bisogna più memorizzare le scadenze; si evita di perdere tempo in lunghe 
code  gli  sportelli bancari o postali.

Garanzia:             il  pagamento  della  fattura  è  effettuato  direttamente dalla Sua banca entro i  
termini previsti;

Risparmio:           si   ha   la   certezza   di  non dover  pagare  alcuna  indennità   di  mora  per 
l’eventuale  ritardato  pagamento;  l’addebito  avviene  alla  data  precisa  della 
scadenza consentendo di mantenere sul proprio conto corrente l’importo fino 
all’ultimo  giorno  utile;  inoltre  la  domiciliazione  bancaria  è  un  servizio 
gratuito  presso  la  maggior  parte  degli  istituti 
bancari.

Trasparenza:       la  fattura  mensile  posticipata  Le  arriverà  comunque  a  casa  oppure  al 
domicilio da Lei comunicato, per consentirLe tutte le verifiche ed i controlli 
del caso.

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO?
Per attivare il servizio è necessario che il destinatario delle fatture, o chi per lui, sottoscriva 

presso la propria banca il modulo che viene riconosciuto valido a livello interbancario per aderire al 
nuovo sistema di gestione automatica dei pagamenti.

Si  informa  che  la  firma  del  modulo  va  effettuata  da  colui  il  quale  risulta 
intestatario/firmatario del conto corrente bancario sul quale viene richiesto di appoggiare i 
pagamenti e pertanto, in presenza di fatture intestate a un genitore ma da addebitare sul c/cb 
di terzi (es. altro genitore, nonni ecc.), saranno questi ultimi a doversi presentare presso lo 
sportello bancario per dare il proprio consenso alla domiciliazione bancaria R.I.D..    

Le  facciamo  presente  che  la  banca  le  chiederà,  oltre  ai  dati  anagrafico/fiscali,  alcune 
informazioni obbligatorie per la stesura della modulistica e pertanto Le consigliamo di portare con 
sé questa informativa in quanto nella sottostante tabella sono riportati tutti i dati da indicare nel 
modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente bancario: 
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Coordinate dell’Azienda Creditrice: 
COMUNITA’ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Via Alberti 4 – 38033 CAVALESE (TN)
Codice fiscale: 910160130220

Cod. Azienda SIA:  A7S2M 
Codice assegnato dall’azienda creditrice al debitore:  «CODICE_FICALE»
Tipo codice SIA dell’entrata: 4
Motivo dell’incasso: “pagamento fatture rette asilo nido intercomunale di Fiemme”
Intestatario della fattura: «GENITORE»

Fino  alla  data  di  ricezione  da  parte  nostra  dell’autorizzazione  in  via  telematica,  verrà 
utilizzato il consueto sistema di pagamento ovvero in calce alla fattura troverà il bollettino di conto 
corrente postale precompilato il cui pagamento è da curare personalmente recandosi presso ogni 
sportello postale o bancario o utilizzando canali telematici quali in-bank.  

A disposizione  per  ogni  eventuale  Sua  richiesta  di  chiarimenti  ai  seguenti  recapiti 
telefonici 0462/241321 (Stefania), 0462/241338, 0462/241316, (Jessica) .


