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AVVISO DI PAGAMENTO

Codice Avviso: 001000000000206761 

Importo: 125.00 EURO            

C.F. Ente Creditore: 80007110507

Data scadenza: 31/05/2018

Causale del versamento:

Ente creditore:

Ordine degli Ingegneri di Pisa

Via Santa Caterina 16

56127 Pisa (PI)

80007110507

Codice IUV: 000000000206761

Debitore: 

Codice Debitore: 

 (415)8088888623940(8020)001000000000206761(3902)12500

L'importo del presente documento potrebbe subire variazioni rispetto a quanto sopra riportato in quanto aggiornato automaticamente dal

sistema (in funzione di eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc.). Il prestatore di servizi di

pagamento presso il quale è presentato potrebbe pertanto richiedere un importo diverso da quello indicato sul documento stesso.

Il servizio di pagamento è disponibile tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, alle modalità indicate sul retro.
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Servizio di incasso in collaborazione con il partner tecnologico Banca Popolare di Sondrio
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Modalità di pagamento:

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

- presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi

messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina

http://www.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.

Nel caso di pagamento tramite circuito CBILL, il codice interbancario è: BDWKX

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.

- E' possibile effettuare il pagamento anche attraverso il sito http://www.scrignopagofacile.it

  accedendo come utente anonimo, selezionando l'opzione PagoPA ed inserendo i dati richiesti,

  reperibili sul presente Avviso di Pagamento.

- Il collegamento a SCRIGNO Pago Facile è anche presente sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa

  alla pagina 'Pagamenti PagoPA'.

- Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza (31 Maggio 2018) l'importo dovuto sarà di ¤ 145,00.


