
CONTO CORRENTE BANCARIO: Intestazione: Comune di Vedano - Tesoreria Comunale

Per pagamenti da privati - IBAN: IT 09 L 08901 34000 000000200997

Per bonifici dall'estero: COD. BIC-SWIFT : ICRAITRRP10

Per pagamenti da enti del settore pubblico: IBAN BANCA D'ITALIA: IT 18 B 01000 03245 139300180822

Versamenti tramite assegno: intestare a Comune di Vedano al Lambro - Servizio di tesoreria

INTESTAZIONE IBAN   X BONIFICI SU C.C.P.

COMUNE VEDANO AL LAMBRO - SERVIZIO TESORERIA IT 29 W 07601 01600 000049521206

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO - SERV. TES. - SANZIONI AMMINISTRATIVE IT 79 H 07601 01600 000008350777

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO ICP E DPA SERVIZIO TESORERIA IT 88 G 07601 01600 001031296732

Solo per alcune tipologie di pagamento (COSAP, CONCESSIONE SALE COMUNALI E DIRITTI E LAVORI CIMITERIALI):

Tale sistema consente di effettuare il pagamento in diversi modi:                                                                                                                                                          

- sul sito web del Comune di Vedano al Lambro http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/ accedendo nell’apposita sezione “pagoPA” 

e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o di debito o  prepagata, oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un 

conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. Per poter effettuare il pagamento occorre 

indicare il codice IUV (Identificativo Unico del Versamento) presente sull'avviso allegato.

- presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come 

ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

- presso tutti gli Uffici Postali;

- presso i punti vendita SisalPay, presentando l’avviso allegato.

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il Codice a Barre o il QR Code, presenti 

sulla stampa dell'avviso (codice IUV).

L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina:

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco

IBAN e PAGAMENTI INFORMATICI

POSTA

TESORERIA

Uffico postale di Vedano al Lambro - via Piave, 18 - telefono 039/2480411 - fax 039/2497562

Il comune è intestatario dei seguenti c.c. postali:


