CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE SOCIOSCOLASTICA E CULTURALE
RIPARTIZIONE FINANZIARIA

Le modalità di pagamento delle rette per usufruire del servizio di Asilo Nido Comunale
per l’anno scolastico 2017/2018 con il sistema School – card.
Come pagare
Ad ogni bambino iscritto al servizio di asilo nido è assegnato un codice personale di identificazione
(codice PAN), al quale vengono associati tutti i suoi dati personali (nido di frequenza, tariffa da
pagare, ecc.).
Il codice è valido per il ciclo di frequenza scolastica dal nido alla scuola primaria e deve essere
utilizzato per effettuare i pagamenti per le rette di frequenza.
I servizi devono essere pagati entro il 30 del mese succesivo alla fruizione del servizio secondo le
tariffe stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale presso:
1) I seguenti punti di ricarica:





Esercente 1 – “ La Cartolibreria di Grimaldi Cesare” – Bra, Via Vittorio Emanuele 55
Esercente 2 - “ Cartolibreria Casabella”
- Bra, Piazza Roma 8
Esercente 3 - “Cartoleria Grosso”
- Bra Via Vittorio Emanuele 161
Esercente 4 – “Bar Tabaccheria 19 Fermata”
- Bra, V.le Industria, 48

Il pagamento va effettuato in contanti presso gli esercenti. L’operazione di ricarica è gratuita
Per effettuare la ricarica è necessario:
 comunicare all’esercente il codice PAN assegnato al proprio figlio;
 oppure consegnare all’esercente la Tessera Sanitaria Nazionale del bambino.
Una volta effettuata la ricarica, l’importo versato viene accreditato a favore del bambino. Il POS
rilascia uno scontrino- ricevuta sul quale risulta il versamento effettuato. Vi raccomandiamo di
controllare, al termine dell’operazione che, siano corretti il codice PAN digitato, l’importo versato e
l’eventuale saldo residuo, conservando con cura lo scontrino che costituisce per il genitore documento
di prova dell’avvenuto pagamento.
2) Con carta di credito e pagamento su internet: collegandosi al sito internet del Comune
all’indirizzo “www.comune.bra.cn.it”, cliccando prima in “Servizi on line”, poi “Servizi Scolastici”,
inserendo i propri codici personali (Nome Utente e Password) e partendo dalla propria pagina
personale del modulo Web Genitori, si può accedere direttamente alla situazione contabile dei propri
figli ed effettuare i pagamenti con carta di credito (dei circuiti Visa, Mastercard), tramite la piattaforma
di pagamento online appositamente predisposta.
Per ogni operazione di ricarica viene addebitato all’utente il costo della commissione bancaria
(pari all’1,5% dell’importo versato ).
3) gli sportelli della Cassa di Risparmio di Bra ( Sede Via Principe di Piemonte 12 - Agenzia 1
Via Piumati, 64 – Agenzia 2 Via De Gasperi,2 – Agenzia 3 Via Venosta 5/A Bandito - Agenzia 4

Via A. di Savoia 17/19 Pollenzo) con pagamento in contanti, comunicando il codice PAN assegnato
al proprio figlio
Non viene addebitato all’utente il costo della commissione bancaria
4) Con carta Bancomat presso gli sportelli automatici (ATM), abilitati ai servizi di pagamento,
del gruppo bancario Intesa San Paolo di tutto il territorio nazionale.
In questo modo, i genitori hanno a disposizione dei punti di ricarica attivi 24 ore su 24 che, insieme
allo scontrino, forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate, nonché gli addebiti
corrispondenti ai servizi usufruiti dai propri figli.
Per effettuare la ricarica va digitato il codice personale ATM dell’alunno (diverso dal codice PAN e
allegato alla presente), seguendo le istruzioni che compaiono sul video del terminale. Per ogni
operazione di ricarica viene addebitato all’utente il costo della commissione bancaria (€ 1,10) che
viene detratto direttamente dall’importo versato.
N.B. Deve essere usato il Codice ATM indicato per il servizio per il quale si vuole ricaricare il
credito .
5) lo sportello dell’Ufficio Economato – Comune di Bra - P.zza Caduti Libertà, 14 con pagamento
in contanti o bancomat. L’operazione di ricarica è gratuita.
Orario di sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,45; il martedì e giovedì dalle ore
15,00 alle ore 16,00. Tel 0172438230 Fax 0172438133
e-mail
economatoentrate@comune.bra.cn.it

Pagamento rette con addebito su conto corrente
I genitori che intendono iniziare a provvedere al pagamento delle rette tramite addebito su conto
corrente bancario devono recarsi all’Ufficio Entrate Economali per la sottoscrizione del Mandato
SEPA.
La data di addebito è prevista per il giorno 25 o il primo giorno feriale successivo ed è relativa alla
retta per la frequenza al servizio di asilo nido fruito nel mese precedente. All’Ufficio Economato
devono inoltre essere inoltrate eventuali revoche di addebito ed eventuali variazioni di IBAN.

Come conoscere lo stato della frequenza al servizio e dei pagamenti?
I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, la situazione contabile delle
rette dei propri figli, collegandosi al sito internet del comune “ www.comune.bra.cn.it” cliccando
prima su “Servizi on line”, poi “Servizi Scolastici” ed entrando così nel modulo “Autenticazione
utente” e procedendo alla registrazione. Il genitore potrà:
 verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ISEE, ecc);
 comunicare il numero del cellulare e/o indirizzo e-mail;
 verificare lo stato dei pagamenti e l’importo delle rette mensili per la frequenza all’Asilo Nido.
L’importo della retta di frequenza è visibile dai primi giorni del mese per la retta del mese
precedente;
 attivare, cliccando il link “ricarica con PA -PAY (presente nel menù della pagina), le funzioni
per effettuare la transazione con carta di credito.
 stampare la dichiarazione ai fini fiscali delle spese sostenute nell’anno precedente.

Altre informazioni utili

Se non si paga o si paga in ritardo? Il sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile dei
pagamenti effettuati, permettendo di verificare in tempo reale il corrispondente saldo finanziario,
positivo o negativo.
Qualora i pagamenti vengano effettuati in ritardo, il Comune invierà una lettera di sollecito e
successivamente, nel caso di inadempienza, verrà avviata l’azione legale per il recupero coattivo degli
importi dovuti.
Cosa succede se alla fine dell’anno scolastico il conto è a credito?
Col nuovo sistema il credito non consumato nell' anno rimarrà memorizzato e sarà disponibile per
l'anno successivo. Alla fine del ciclo scolastico, su richiesta scritta del genitore il credito verrà
rimborsato.
Rispetta la privacy?
I dati registrati in fase di partenza del servizio saranno consultabili solo dal Comune e dal Centro
Cottura della Mensa Comunale di Via Montegrappa, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema
di trattamento e custodia dei dati personali e sensibili (D.lg. 196/2003) ed il codice per l’acquisto dei
pasti sarà strettamente personale.
Titolare del trattamento:
Comune di Bra
Responsabile del trattamento: Raffaele Grillo

I codici personali per l’Asilo Nido
Le riportiamo di seguito i codici personali indispensabili al genitore per poter effettuare le operazioni
di pagamento delle tariffe.
Questo è il codice PAN assegnato a suo/a figlio/a

Bambino /a

«Consumatore_Nome_completo»

Codice PAN :

«Consumatore_PAN»

Per pagare con bancomat presso gli sportelli ATM della rete bancaria Intesa San Paolo, oltre al proprio
codice PIN segreto della carta bancomat, è necessario digitare il seguente codice ATM

Codice ATM bancomat :

1

Asilo
nido

«Consumatore_PAPay_Codice_personale_»

Per accedere, tramite il sito Internet del Comune, al modulo web genitori per consultare il conto pasti
del proprio figlio (ed eventualmente pagare con carta di credito Visa, Mastercard), queste sono le
modalità da seguire:

www.comune.bra.cn.it
Servizi on line
Servizi scolastici
Autenticazione utente (compilare gli spazi)
N.B. Se non viene trovato il consumatore (utente della
mensa/servizi) occorre registrarsi con il Codice Fiscale
dell’altro genitore. Nel caso non venisse comunque trovato
il consumatore, contattare l’ufficio Economato
______________________________________________________________________________________________________________________

Bambino /a
«Consumatore_Nome_co
mpleto»

Pan

«Consumatore_PAN»

DICHIARAZIONE DATI PERSONALI

Cognome e Nome Bambino «Consumatore_Nome_completo»
Cognome Nome Genitore

«Adulto_pagante_Nome_completo»

Numero Cellulare Genitore _________________________________________________________
Indirizzo e – mail _________________________________________________________________

Compilare solo ed esclusivamente se il bambino non è residente nel Comune di Bra:
Città di residenza ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale genitore ___________________________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 si comunica che i dati personali raccolti per la presente iniziativa
sono trattati nell'ambito delle funzioni amministrative con finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con l'interessato. Titolare del trattamento è il Comune di Bra. Il Responsabile è il dirigente
della Ripartizione Finanziaria dott. Raffaele Grillo e gli incaricati sono gli impiegati operanti nella Ripartizione.
L'interessato ha diritto ad ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile ovvero la loro cancellazione dalla banca dati su esplicita richiesta.

