11 giugno 2019
Gentile Collega,
desideriamo informarti che in questi giorni è stato emesso l’avviso di pagamento relativo alla quota di
iscrizione per l’anno 2019.
Per il pagamento della quota annuale è indispensabile avere a disposizione IL MODULO DI
PAGAMENTO inviato tramite PEC:
- riportante il Codice Avviso e/o codice IUV;
- inserendo nel sistema di pagamento come ente creditore o convenzionato “ORDINE
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TRENTO;
La quota di iscrizione 2019, anche quest’anno, è fissata a € 75,00 da versare entro e non oltre il
31.07.2019.
Il nuovo sistema pagoPA prevede il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Ordine attraverso
un maggior numero di possibilità:
– sul sito web https://www.pagodigitale.it, accedendo alla sezione ESEGUIRE UN PAGAMENTO,
selezionando l’ente convenzionato e inserendo il codice avviso e/o codice IUV presente
sull’avviso. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o
debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, Cartasì, etc.) oppure il
bonifico bancario, nel caso si disponga di un conto corrente presso la Banca Popolare dell'Alto
Adige SpA (Volksbank).
– sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando Ordine
Professioni Infermieristiche di Trento per nome o tramite il codice interbancario CBILL
nell’elenco delle Aziende e riportando il Codice Avviso e/o codice IUV, che bisognerà avere a
disposizione e l’importo;
– Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e della Grande Distribuzione;
– presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa
tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico, ATM,
Mobile banking, Phone banking).
N.B.: si precisa che non è possibile eseguire il pagamento presso poste italiane, né tramite bonifico;
gli accrediti diretti sul conto corrente, precedentemente attivati, sono stati disabilitati in quanto non
integrati con il Sistema pagoPA (“Linee Guida” in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 03.07.2018).
Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni a riguardo si prega di contattare la Segreteria
dell’Ordine (tel. 0461 239989) negli orari di apertura: lunedì 13.00/17.00, mercoledì e venerdì
9.00/12.30.
Cordiali saluti
La Tesoriera
Franca Dallapè

Il Presidente
Daniel Pedrotti

