
COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari 

AVVISO AGLI UTENTI

Modalità di pagamento   tariffe   di frequenza Scuola Civica di Musica per l'anno scolastico  
202  2  /202  3  

Retta di frequenza
La retta di frequenza per l’anno scolastico 2022/2023 è determinata come segue:
- Corsi individuali euro 230,00
- Corsi collettivi euro 130,00
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
- riduzione  del  20%  nel  caso  di  allievi  appartenenti  allo  stesso  nucleo  familiare,  da  

applicarsi a ciascuno di essi;
- riduzione  del  20%,   sulla/e  retta/e  retta/e  successiva/e  alla  prima,  nel  caso  di  allievi

frequentanti più discipline musicali;
- riduzione  del  50%  nel  caso  di  allievi  con  Indicatore  della  Situazione  Economica

Equivalente (I.S.E.E.)  del  nucleo familiare in corso di  validità uguale o inferiore a euro
10.000,00;

In tale ultimo caso è necessario, prima di effettuare il pagamento, inviare copia del modello ISEE
che attesti la situazione familiare comportante il diritto alla riduzione unicamente all’indirizzo e-
mail:
scuolacivicamusicasestu@gmail.com
La tariffa dovrà essere versata,  entro e non oltre il 15 dicembre 2022, a seguito dell’avvio delle
lezioni e  dopo l’attribuzione dell’orario di frequenza dei corsi (per stabilire il quale, gli  interessati
sono stati, o verranno, contattati da Synesis S.r.l.).
VERSAMENTO
Il  versamento dovrà  avvenire  attraverso  il  sistema  PagoPa,  che  ne  consentirà  l’effettuazione
tramite:

 le agenzie accreditate della propria banca;
 l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
 gli sportelli ATM (se abilitati);
 i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.

All’indirizzo https://sestu.comune.plugandpay.it/      è possibile selezionare il pagamento spontaneo
e procedere al  pagamento  on line o,  stampando il  relativo avviso,  anche  off line.  Tra i  servizi
presenti dell’Ente, occorrerà selezionare la voce  “Tariffe Scuola Civica di Musica”.  Nei dati del
pagamento, campo “Descrizione”, andrà indicata la seguente causale: 
(esempio) Corso di Pianoforte - allievo Mario Rossi.
Se l’iscrizione è fatta per un minore, i dati del contribuente/debitore da inserire saranno quelli del
genitore versante o di chi ne esercita la potestà. Nella causale dovrà essere indicato però anche il
nominativo del minore allievo unitamente al codice fiscale del medesimo.

https://sestu.comune.plugandpay.it/
mailto:scuolacivicamusicasestu@gmail.com


INTESTAZIONE DELLA FATTURA
Dopo  il  versamento,  dovrà  obbligatoriamente  essere  inviata  all’indirizzo
scuolacivicamusicasestu@gmail.com copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato.
Nel caso in cui l’intestatatario della fattura sia diverso dal soggetto versante,  occorre nella mail
specificare anche i dati anagrafici dell’intestario della fattura, codice fiscale, indirizzo di residenza e
indirizzo e_mail.

       Il Responsabile di Settore 
     f.to Dottor Pier Luigi Deiana 

                                                                                         Firma autografa sostituita dall'indicazione del nominativo 
                                             del soggetto responsabile
                                         (art. 3, c. 2 D. lgsl. n. 39/1993) 
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