Tributi, tariffe, rette e canoni: modalità per
addebito su conto corrente [1]

Si informa che per il pagamento al Comune di Cremona di tributi, tariffe, rette e canoni è possibile
utilizzare, in aggiunta al sistema dei pagamenti elettronici denominato "pagoPA", l’addebito
automatico sul proprio conto corrente bancario. Per attivare questa forma di pagamento è
necessario compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto
corrente (mandato Sepa Direct Debit) e farlo pervenire alla R.T.I. ICA / ABACO di via Geromini, 7
– Cremona. Il modulo può essere essere ritirato presso:
●

●

R.T.I. ICA/ABACO - via Geromini, 7 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle
8.30 alle 16.30);
SpazioComune, piazza Stradivari, 7 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle
8.30 alle 16.30).

Il modulo può essere scaricato anche da questo sito (clicca qui [2]).
Qualora si desiderasse attivare l’addebito automatico già per il pagamento della TARI 2019, il
modulo dovrà essere consegnato presso R.T.I. ICA/ABACO di via Geromini, 7, entro e non oltre il 22
marzo 2019.
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