RICHIESTA RATEIZZAZIONE RETTE DI FREQUENZA

• E’ prevista la possibilità di rateizzare la cifra relativa alla sola frequenza e
non quella relativa all’iscrizione.
•
• La richiesta va presentata unicamente tramite la modulistica allegata.
• La richiesta di rateizzazione va presentata prima della sua scadenza.
• Non è possibile presentare contemporanea richiesta di rateizzazione di
prima e seconda rata.

N.B.:
Si ricorda che dall’anno accademico 2021/2022 il versamento di tutti i contributi richiesti
dovrà
essere
effettuato ESCLUSIVAMENTE attraverso
il
portale
PAGOPA
–
MYPAY https://conspv.it/pagopa-mypay/
Non sarà più possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario

N.B.: per chi non è in possesso di firma digitale si suggerisce l’utilizzo di
applicazioni dedicate.
Sarà comunque accettata anche la domanda firmata in originale e scansionata
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Al Direttore amministrativo dell’I.S.S.M. Franco Vittadini
OGGETTO:

Richiesta rateizzazione PRIMA RATA di frequenza corsi liberi e musicali di base

Con la presente il sottoscritto/a _____________________________________________________________
□iscritto maggiorenne al corso annuale di _____________________________________________________
□genitore dell’allievo minorenne iscritto al corso annuale di ______________________________________

chiede di poter rateizzare la somma di €. ______________ come al seguente prospetto

ENTRO IL __31/11/2021___: € _________________

ENTRO IL __15/12/2021___: € _________________

ENTRO IL __31/01/2022___: € _________________

Pavia, _________________________

Firma ______________________________

Per accettazione Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Claudia Gallorini
ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE
CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.)
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Al Direttore amministrativo dell’I.S.S.M. Franco Vittadini
OGGETTO:

Richiesta rateizzazione SECONDA RATA di frequenza corsi liberi e musicali di base

Con la presente il sottoscritto/a _____________________________________________________________
□iscritto maggiorenne al corso annuale di _____________________________________________________
□genitore dell’allievo minorenne iscritto al corso annuale di ______________________________________

chiede di poter rateizzare la somma di €. ______________ come al seguente prospetto

ENTRO IL __28/02/2022___: € _________________

ENTRO IL __31/03/2022___: € _________________

ENTRO IL __30/04/2022___: € _________________

Pavia, _________________________

Firma ______________________________

Per accettazione Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Claudia Gallorini
ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE
CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.)
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