SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

CIRCOLARE INFORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ATTIVAZIONE PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI MEDIANTE ADDEBITO IN CONTO
CORRENTE – SDD (EX RID)
E’ possibile richiedere il pagamento dei servizi scolastici comunali mediante addebito diretto sul
proprio conto corrente bancario (SDD) compilando, in qualsiasi momento dell’anno scolastico,
l’apposito modello disponibile nella sezione “iscrizioni” del portale E-civis, accessibile dal sito
www.comunedimagenta.it - servizi – servizi e pagamenti on line
(link https://comunemagenta.ecivis.it/ECivisWEB/ )
La richiesta di addebito in conto corrente può essere presentata esclusivamente dal
genitore (o tutore) intestatario dell’iscrizione ai servizi scolastici, che deve essere altresì
intestatario (o cointestatario) del conto corrente bancario su cui autorizza l’addebito.
L’autorizzazione di addebito in conto corrente vale per tutti i servizi scolastici (refezione, pre e post
scuola e trasporto) ed educativi (asilo nido) e per tutti i figli collegati al medesimo intestatario ed ha
validità anche per i successivi anni scolastici sino a revoca scritta della stessa o a rilascio di nuova
autorizzazione all’addebito su diverso c/c che sostituisce ed annulla la precedente.
Gli addebiti in conto corrente saranno emessi bimestralmente in forma posticipata come segue:
REFEZIONE SCOLASTICA
SDD emesso nella prima settimana successiva al bimestre di riferimento e quindi:
a novembre
a gennaio
a marzo
a maggio
a luglio

con scadenza 1 dicembre
con scadenza 1 febbraio
con scadenza 1 aprile
con scadenza 1 giugno
con scadenza 1 settembre

di importo tale da coprire interamente il costo dei pasti consumati nel bimestre precedente. Per i
nuovi richiedenti, nella prima emissione, saranno addebitati anche eventuali pasti consumati in
periodi antecedenti al bimestre di riferimento ma non ancora saldati.
La richiesta di addebito in conto corrente può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno
scolastico ed ha decorrenza immediata, in tal caso la scadenza della prima emissione sarà
ricondotta alla prima delle scadenze definite (novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio).

PRE E POST SCUOLA – TRASPORTO SCOLASTICO
SDD emesso nella prima settimana successiva al bimestre di riferimento, come sopra dettagliato,
di importo pari al dovuto per le rette del periodo di riferimento
La richiesta di addebito in conto corrente può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno
scolastico ma il pagamento tramite SDD sarà attivato solo dal bimestre successivo, per cui le rette
già emesse o in fase di emissione al momento di presentazione di richiesta di addebito in conto
corrente dovranno essere saldate, in maniera anticipata e con le consuete modalità. Le richieste di
pagamento tramite SDD per il bimestre settembre/ottobre dovranno pervenire entro il 05/07/2019.

