
 

ALTRO  

La sezione ALTRO riguarda una categoria di pagamenti residuale che può essere utilizzata per il pagamento 
dell’iscrizione al corso. La sezione contiene i seguenti campi: 

1) Dettaglio: trattasi di campo libero nel quale inserire tutti quei dati utili per una migliore definizione della causale di
pagamento. Inserire la seguente causale: “ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE
MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA”

2) Cognome e Nome: inserire i dati di chi frequenta il corso Ciò consente di abbinare direttamente il versamento
effettuato a colui che intende iscriversi e frequentare i corsi, senza dover necessariamente risalire al medesimo
attraverso l’identità del pagatore.

3) Codice Fiscale: anche questo dato è riferito a chi intende iscriversi al corso scelto. Il dato da inserire DEVE essere
composto da 16 caratteri alfanumerici, come di seguito specificato:

LLLLLLNNLNNLNNNL dove “L” sta per lettera dell’alfabeto e “N” sta per dato numerico.

NON è possibile inserire una partita IVA.

Per gli studenti stranieri non è possibile inserire il codice fiscale rilasciato dal proprio Paese di origine, ma occorre 
premunirsi di valido codice fiscale italiano rilasciato dallo Stato italiano (rivolgendosi a qualunque ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate e presentando un valido documento di riconoscimento e/o permesso di soggiorno). 

4) Importo: in questo campo occorre inserire l’importo dovuto all’Istituto. Il dato che occorre inserire deve essere
espresso nella forma con due decimali identificati dalla virgola (non dal punto che identifica le miglia). Il dato deve
essere NUMERICO secondo la seguente composizione: 0.000,00 oppure 000,00.

5) E-mail (non PEC): la mail da indicare deve essere valida ed attiva in quanto consente la ricezione non solo della
ricevuta di pagamento, ma anche di ogni altra eventuale comunicazione che possa pervenire dal sistema (segnalazione
di errori) e/o dall’Istituto.

NOTA: 
Si precisa che tutti i dati servono ad identificare colui che intende iscriversi e che frequenterà il corso e di conseguenza 
attribuire correttamente al medesimo il relativo versamento delle quote dovute, perciò risulta fondamentale attenersi 
alle indicazioni del presente manuale per la compilazione dei relativi campi. 
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