
     MODALITA’ DI  PAGAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Anno scolastico 2014/2015

A seguito dell’iscrizione ai servizi educativi e/o scolastici dei vostri figli, tramite il modulo apposito 
compilato e consegnato all’Ufficio Pubblica Istruzione o alla Ditta B&B Service, a partire dal 
periodo che avrete contrassegnato vi giungerà a casa una lettera mensile con avviso di pagamento e 
modello Mav di pagamento relativo ai servizi usufruiti .

E’ possibile scaricare l ’avviso di pagamento accedendo al portale genitori 
http://www.eticasoluzioniweb.com/massarosaportalegen       digitando  Codice Utente e password 
personale dell alunno interessato.

Si può provvedere al pagamento nei seguenti modi:

• mediante la presentazione dell ’allegato modello MAV presso qualsiasi sportello bancario o 
ricevitoria Lottomatica; 

• mediante RID bancario (in tal caso contattare gli uffici preposti della B. & B. Service siti in 
Via dei Carpentieri, 11 Localita ’ Le Bocchette in Capezzano Pianore nei giorni di Martedi 
’ e Giovedi ’ dalle 11,00 alle 12,30 e Mercoledi ’ dalle ore 16,00 alle 18,00); 

• mediante Bancomat o Carta di Credito presso i seguenti esercenti convenzionati: 
 - Farmacia Comunale Corsanico - Via delle Sezioni, 5245 a Corsanico.
 - Farmacia Comunale di Piano di Conca - Via di Mezzo a Piano di Conca .
 - Tabaccheria n. 5 - Alfredo Ghilarducci - Via Fontana n.12 a  Bozzano.

       - Cartolibreria Arimat - Via di Mezzo, 335 a Piano di Conca. 
 - Cartolibreria Checchi Srl - Via Roma,419 a Massarosa . 

L ’avviso di pagamento, inerente ai servizi educativi e scolastici del Comune di Massarosa usufruiti 
dai Vs. figli, che vi giungerà in accompagnamento al MAV si presenterà come da esempio: 

Codice Utente Servizio N.pasti Costo unitario Importo

                                                       Totale dovuto: ….Euro 

Note informative:

• gli  utenti  non residenti nel  Comune di  Massarosa  sono tenuti  al  pagamento  della  tariffa 
massima prevista (fascia 10) per la fruizione dei servizi educativi e scolastici come previsto 
da Delibera di Giunta n. 269 del 03/09/2014.

•Il pagamento del servizio nido d’infanzia e del trasporto scolastico prevede l’addebito mensile 
salvo presentazione di disdetta scritta su apposito modulo entro la fine del mese usufruito 
per il mese successivo.

• Per ottenere riduzioni/esenzioni presentare la dichiarazione dei redditi ISEE presso l’ufficio 
della Ditta B&B Service.
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