Allegato 2
del Regolamento scolastico

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE SCOLASTICHE
La tariffa scolastica è calcolata su base annuale; gli importi rimangono invariati per tutto l'anno scolastico e devono
essere corrisposti anche in caso di frequenza parziale o nulla, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento (cfr. Regolamento
scuola art. 12).
I pagamenti potranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:

1) Pagamento mediante addebito in c/c bancario (SEPA Core Direct Debit)
Attivando questo servizio, il pagamento della tariffa scolastica viene frazionato in 10 rate da settembre a giugno
(compresi), con valuta di addebito il giorno 1 del mese di riferimento.
Nel mese di febbraio, sarà addebitata la quota di iscrizione per l’anno scolastico successivo, se dovuta.
Unitamente alla tariffa scolastica saranno addebitati gli importi dei servizi extrascolastici opzionali in abbonamento.
Per evitare disservizi nella procedura di domiciliazione bancaria, si prega di comunicare tempestivamente in
segreteria le eventuali variazioni relative al cliente o al conto corrente di addebito.

2) Pagamento mediante bonifico bancario
È possibile corrispondere la tariffa scolastica mediante bonifico bancario su uno di questi conti correnti intestati alla
scuola “Parrocchia della Madonna Pellegrina”:
codice IBAN: IT22B 03069 09606 100000067820 Banca Prossima - gruppo Intesa Sanpaolo
codice IBAN: IT64R 05387 12906 000001596348 Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 8A di Modena
È necessario indicare nella causale il nome e la classe dell’alunno ed il periodo di riferimento.
Anche per i bonifici, il pagamento della tariffa viene frazionato in 10 rate da settembre a giugno (compresi) con valuta
pari al giorno 1 del mese di riferimento. L'importo di ogni bonifico è pari a un decimo della tariffa annuale, tranne nei
casi previsti (cfr. Regolamento scuola art. 12).
Entro il 28 febbraio sarà da versare la quota di iscrizione per l’anno scolastico successivo, se dovuta.
Anche gli importi dei servizi extrascolastici opzionali in abbonamento possono essere corrisposti mediante bonifico
bancario.

3) Altro
Ogni altra forma di pagamento deve essere concordata in segreteria.

Io sottoscritto __________________________________________ genitore di__________________________________________
iscritto alla scuola “Parrocchia della Madonna Pellegrina”, sezione /classe _________________________________________
dichiaro di aver scelto la seguente modalità di pagamento delle tariffe scolastiche e dei servizi extrascolastici in
abbonamento:

□ SDD (ex RID)

Se di nuova attivazione:
Intestatario C/C ________________________________________________________
IBAN

___________________________

□ Bonifico Bancario
□ Altro ____________________
Modena, lì______________

In fede
____________________________

