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Oggetto: NUOVO CONTO CORRENTE BANCARIO ATTIVO DAL 01 GENNAIO 2019

Si comunica a tutti gli interessati che, a seguito della stipula della nuova Convenzione di Cassa, a partire
dal 01/01/2019, l’Istituto Cassiere della Scuola, a cui fare riferimento per tutte le operazioni bancarie, è:

BANCA:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Agenzia di Pontedera (PI) – Corso Matteotti, 10
IBAN:

IT09D0103071132000002030935

Per qualsiasi informazione sugli orari di apertura degli uffici, fare riferimento direttamente alla filiale di
competenza. Per la ricerca delle filiali nella propria zona di residenza o domicilio, consultare la seguente
pagina WEB:
https://www.mps.it/contatti/filiali-atm.html
Per informazioni e assistenza:

https://www.mps.it/contatti/informazioni-assistenza.html

Si informa l’utenza (Famiglie e Studenti, personale scolastico e tutti gli interessati), che il conto corrente
postale dell’Istituto è stato chiuso già nel 2018, pertanto, ad eccezione delle TASSE GOVERNATIVE (c.c.p.
1016 e similari) destinate allo STATO, TUTTI i pagamenti a favore dell’I.T.C.G. “E. Fermi” devono
essere effettuati tramite il nuovo Istituto Cassiere MPS S.p.A., versando sull’IBAN sopra indicato o in contanti
presso qualsiasi sportello del circuito bancario della MPS S.p.A.1.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Vittipaldi)

La MPS S.p.A., in virtù della nuova Convenzione di Cassa, mette a disposizione dell’Istituto tutti gli sportelli dislocati
sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi
degli stessi, senza costi aggiuntivi per le operazioni effettuate in contanti (pagamenti).
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