COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.

Deliberazione della Giunta Comunale n°21 del 23.02.2009

MODALITA’ DI PAGAMENTO
TESORERIA DEL COMUNE DI SINNAI:
SINNAI:
– Agenzia 701418
–
Unicredit
S.p.A.
ABI 02008
– CAB
44031
Banco di Sardegna SpA – –Filiale
di Sinnai
(44030)
–
Conto corrente n° 11055820
– Coordinate
ABI 01015 –bancarie:
CAB 44030
IBAN
IT84B0200844031000011055820
– Coordinate bancarie: Conto corrente n° 70690258
BIC
IBANUNCRITM146L
IT45A0101544030000070690258
Gli
della Tesoreria Comunale si trovano in Via Mara n° 55 – 09048 Sinnai (CA).
BICsportelli
BPMOIT22XXX
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.20 e dalle 14.30 alle 16.00.
Glirammenta
sportelli della
Tesoreria
si trovano della
in ViaUnicredit
Roma n°S.p.A.
206 – sono
09048
Sinnai ad
(CA).
Si
comunque
cheComunale
tutte le dipendenze
abilitate
Orari di apertura:
dal lunedì
al venerdì
dalle 08:20–13:20,
effettuare
i pagamenti
e gli incassi
del Comune
di Sinnai. 14:35–16 (Sabato e Domenica
chiuso).
Si rammenta
comunque che tutte le dipendenze della Banco di Sardegna SpA sono
ALTRI
VERSAMENTI:
abilitate ad effettuare i pagamenti e gli incassi del Comune di Sinnai.
Bonifico Bancario
Unicredit S.p.A. – IBAN IT84B0200844031000011055820
Versamenti su conti correnti postali:
I versamenti su conti correnti postali possono essere effettuati presso tutti gli Uffici
Postali.
Per ogni versamento deve essere obbligatoriamente riportato nell’apposito spazio la
causale del pagamento.
I versamenti sui conti correnti postali sono gravati delle spese postali di 1,30 Euro.
La ricevuta del versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma
pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.
I conti correnti postali utilizzabili sono:
Conto corrente Postale n° 16416091 intestato a Comune di Sinnai – Servizio Tesoreria
– IBAN IT85S0760104800000016416091 – da utilizzare per TUTTI i versamenti per cui
non sono previsti conti correnti postali specifici come di seguito riportati:

NOTE:
Si sottolinea la necessità di indicare sempre con chiarezza il motivo per cui si
versa un importo – la causale permetterà agli uffici di allocare con esattezza gli
introiti nei rispettivi capitoli di competenza.

