Scadenza rata fine aprile
AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2019
In arrivo i bollettini

Sono in arrivo in questi giorni gli avvisi di pagamento dei contributi consorziali per
l’anno 2019.
I nuovi avvisi sono calcolati ai
sensi della leggi regionali n°
12/2009 e n° 13/2012 e possono
essere pagati
per importi
maggiori di 100 euro in due rate
con scadenza 30 aprile e 10
settembre mentre per importi
fino a 100 euro in un’unica rata
con scadenza 30 aprile.
Il contributo deriva dal riparto dei
costi di manutenzione e gestione
di tutte quelle opere idrauliche
curate dal Consorzio (canali,
manufatti ed impianti) che
garantiscono il deflusso delle
acque a seguito delle piogge o
l’adduzione a fini irrigui, in
questo caso solo per le campagne
interessate.
Nel caso l’avviso venga ricevuto tardivamente per eventuali disguidi postali, lo stesso
può essere pagato entro 15 giorni dalla data di ricezione senza incorrere in alcuna
sanzione.

Oltre alle consuete modalità di pagamento con bollettino postale, bonifico bancario e
domiciliazione bancaria, è possibile il pagamento dei contributi consortili anche
utilizzando la nuova sezione pagamento tributi online presente sul sito internet del
Consorzio con carta di credito o
bonifico bancario.
Tali nuove modalità di pagamento sono
anche eseguibili installando sul proprio
smartphone un qualunque lettore di
QR-code scaricabile da internet e
riprendendo con lo smartphone il
codice
riportato
sull’avviso di
pagamento.
Si ricorda che tra le modalità di pagamento è possibile
attivare anche il servizio di addebito diretto SEPA che
consente il pagamento automatico dei contributi consortili,
alla scadenza delle singole rate, con l’addebito nel proprio
conto corrente bancario. Tale modalità di pagamento, che
una volta attivata evita all’utente qualunque incombenza
negli anni successivi, può essere disposta per il prossimo anno recandosi presso gli
uffici del Consorzio con un documento d’identità valido, per la compilazione
dell’apposito modulo, modulo che può essere anche scaricato dal sito internet del
consorzio.
Ricordiamo a tutti gli utenti che per qualunque chiarimento o verifica sul contributo
consortile possono rivolgersi tranquillamente ai nostri uffici per telefono al n° 049
5970822, oppure recandosi presso la nostra sede di Cittadella in riva 4 Novembre 15
(al lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore
14:30 alle ore 17:00).

