
 

 

 

 

M O D A L I T A’    D I    P A G A M E N T O DELLE RETTE  

 
Il pagamento delle rette dovute per la frequenza alla Scuola di Musica è bimestrale e dovrà avvenire 
esclusivamente utilizzando una delle 2 modalità di seguito specificate.   
In caso di tardivo pagamento rispetto al termine indicato sull’avviso, la frequenza sarà sospesa 
d’ufficio in corso d’anno e non si darà corso alla riammissione degli allievi nel successivo anno 
scolastico.  
In caso di ulteriore ritardo nei pagamenti saranno attivate le procedure di recupero del credito con 
l’applicazione dei relativi oneri. 

1. PAGAMENTO CON BOLLETTINO MAV 
 
Il pagamento del bollettino MAV può essere effettuato: 
- gratuitamente presso tutti gli Sportelli Bancari  
- presso gli sportelli automatici Bancomat, attraverso “Banca via Internet” o con “Banca telefonica” nei casi ed ai 

costi indicati sul bollettino nell’area “Informazioni utili per il pagamento”  
- presso gli Uffici Postali, con addebito della commissione postale 
I pagamenti devono essere effettuati entro la data di scadenza riportata sul bollettino MAV e nella lettera di avviso.  
Eventuali inesattezze riscontrate nei dati riportati sul bollettino MAV dovranno essere tempestivamente segnalate all’ 
Ufficio amministrativo della Scuola di Musica.  
 

2. PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO  
 

COME ATTIVARE L’ADDEBITO DIRETTO IN CONTO  
 
Le rette possono essere pagate anche mediante l’autorizzazione all’addebito diretto sul conto corrente. Per attivare tale 
modalità di pagamento è necessario compilare e firmare l’apposito modulo “MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA – 
Schema CORE” reperibile anche presso gli uffici di rifermento della Scuola di Musica dei Comuni di residenza e/o 
scaricabile dal sito della Fondazione Scuola di Musica www.Fondazionecgandreoli.it I pagamenti saranno addebitati sul 
conto corrente indicato alla data di scadenza riportata nella lettera di addebito che si riceve ogni bimestre. Il costo del 
servizio a carico dell’utente dipende dai rapporti contrattuali con la propria banca.  
 
Vantaggi dell’addebito in conto: 

� Comodità: l’addebito è automatico pertanto si evitano le code agli sportelli e si risparmia tempo;  
� Puntualità nei pagamenti: nessuna sanzione dovuta al mancato rispetto delle scadenze;  
� Sicurezza: ricevendo le bollette in anticipo rispetto all'addebito, è possibile verificarne l'importo e in caso di 

dubbi o errori chiedere la sospensione o il rimborso del pagamento. 
 

L’autorizzazione all’addebito in conto (c.d. Mandato Sepa) potrà essere consegnato direttamente alla sede Amministrativa 
della Fondazione Scuola di Musica (V. Fermi, 3 – Mirandola),  inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
rette@fondazionecgandreoli.it  (o con PEC a : amministrazione@pec.fondzionecgandreoli.it) specificando nell’oggetto 
della mail “MANDATO SEPA” ). 
L’effettiva attivazione del servizio sarà segnalata nell’avviso di pagamento (bolletta) inviato a casa, nel quale saranno 
riportati i riferimenti all’addebito in conto. Da quel momento non si riceverà più il bollettino Mav. 
 
 Per eventuali chiarimenti sugli importi addebitati, modalità di pagamento, mancato recapito/smarrimento del 
bollettino MAV,  si prega di contattare la sede Amministrativa della Scuola di Musica - Via Fermi,3- Mirandola, 
ai n. 0535-29793-21102 (fax n. 0535-21102- e_mail:  rette@fondazionecgandreoli.it) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 
In caso di modifica del soggetto intestatario del pagamento, cambio di indirizzo, si prega si contattare gli uffici di 
riferimento della Scuola di Musica, presso i rispettivi Comuni di residenza ai numeri  
 
Camposanto   Biblioteca     Tel. 0535 / 80936 

Cavezzo    Ufficio Cultura     Tel. 0535/49821 

Concordia   Ufficio Cultura     Tel. 0535 / 412935 
Finale Emilia   Ufficio Cultura     Tel. 0535 /788179 
Medolla    Centro Culturale     Tel. 0535 / 53850 
San Felice S/P   Ufficio Scuola     Tel. 0535 / 86320 
San Possidonio   Ufficio Scuola     Tel. 0535 / 417923 
San Prospero   Biblioteca     Tel. 059 / 906010 
In tal caso sarà necessario comunicare il Numero Identificativo del pagamento riportato nell'oggetto.  


