COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
36043 - Provincia di Vicenza
e-mail ragioneria@comune.camisanovicentino.vi.it
PEC: comune.camisanovicentino@halleycert.it

Tel. Uff. ragioneria 0444–419922

Fax 0444 - 419960

Art. 36 D.Lgs. 33/2013: le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano le richieste di
pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82



Intestazione pagamento a favore dell’ente:

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Piazza Umberto I, nr. 1 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Cod. Fisc. 80007050240
Part. IVA 00566310249



Servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2025 per operazioni per cassa:

INTESA SAN PAOLO S.p.A.
C.so Garibaldi n. 22/26 – PADOVA
La filiale di Camisano Vic.no si trova in via XX Settembre n. 62
I pagamenti tramite POS o carta di credito, limitatamente alle tipologie previste, possono
essere effettuati presso gli uffici comunali.


Conto contabilità speciale di Tesoreria Unica c/o Banca d’Italia:

Da utilizzarsi solo per pagamenti mediante girofondi disposti da enti ed organismi di cui alle
tabelle A e B allegate alla L. 720/1984:

Codice conto BankItalia nr. 0182244
IBAN IT09D0100003245226300182244


Pagamenti online:

Dal sito del Comune di Camisano Vicentino è possibile effettuare i pagamenti dovuti a favore
del comune stesso.
Si accede dal portale https://www.comune.camisanovicentino.vi.it cliccando alla voce
“pagopa” (vedasi quanto sotto specificato) e dallo stesso si può procedere al pagamento
dell’avviso ricevuto, qualora per il servizio richiesto l’ufficio di competenza lo abbia inviato,
oppure si può procedere al pagamento spontaneo secondo le indicazioni fornite nel portale.
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Segue…….

Ai pagamenti saranno applicate le commissioni
tabaccheria…ecc.) che effettua la transazione.

dell’intermediario

(banca,

posta,

Sono, ad oggi, esclusi i pagamenti per i quali sono previste particolari modalità di pagamento
(ad esempio il modello F24).
I pagamenti relativi ai procedimenti nell’ambito S.U.A.P. continueranno ad essere effettuati
direttamente dal portale per la presentazione telematica delle pratiche suap-sportello-unicoattività produttive.
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