
MODALITA' DI PAGAMENTO APPUNTAMENTO Nr. 84915470

Terminale stampa p0238112 Data stampa 10/08/2020

(415)8088888917377(8020)011000008491547028(3902)003615

Il pagamento deve essere effettuato scegliendo uno dei canali sotto indicati, seguendo le istruzioni riportate.
Presenti una copia della ricevuta all'ambulatorio il giorno dell'appuntamento e conservi la sua copia per tutti i fini
fiscali, per certificare l'avvenuto pagamento e, nei casi previsti, chiedere il rimborso alle Casse CUP dell'AUSL di
Imola.

Sportelli con Operatore

Può pagare presso gli sportelli CUP Cassa dell'AUSL di Imola, collocati presso:
Ospedale Nuovo di Imola Via Montericco 4,
Ospedale Vecchio di Imola, Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 (angolo con Viale Saffi 77)
Casa della Salute di Castel San Pietro Terme, Viale Oriani 1
Casa della Salute di Medicina, Viale Saffi, 1
Casa della Salute di Borgo Tossignano, Via Dell'8° Centenario
Per conoscere gli orari di apertura, consultare il sito www.ausl.imola.bo.it
Può pagare presso le Farmacie e le Parafarmacie convenzionate (limitatamente ai ticket su prestazioni
ambulatoriali)

Riscuotitori automatici
Può pagare presso i riscuotitori automatici presenti nelle strutture dell'AUSL, utilizzando il codice a barre
stampato su questo modulo o inserendo la tessera sanitaria.

Pagamento online

Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento collegandosi a www.pagonlinesanita.it,
inserendo il codice di pagamento 1601000084915470 e il proprio codice fiscale, scegliendo tra gli strumenti
disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto
corrente presso banche e altri prestatori di servizi di pagamento aderenti all'iniziativa. 
 
Legga questo QRCode con il suo smartphone per pagare velocemente su Pagonline!

Prestazioni fuori campo IVA ai sensi degli artt 1 e 4 DPR 633/72 e successive modificazioni
Esente bollo Art. 9 della Tab. allegato B, DPR 642/72

Appuntamento 84915470 in data 28/08/2020 ore 12:30

a favore di

ASSISTITOPROVA ADS
COGNOME NOME

12/06/1940 SSSDSA40H12E289X
DATA NASCITA CODICE FISCALE

Costo appuntamento 36.15 euro

Quote fisse 0.00 euro

Totale appuntamento 36.15 euro

Totale da pagare 36.15 euro


