MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Centro Elaborazione Dati
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Prot N° P000000841

Roma, 01/01/2018

COMUNE DI CAMPI BISENZIO - POLIZIA MUN.LE
P.ZZA DANTE SNC
50013 CAMPI BISENZIO
( FI )

OGGETTO: Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile.
Codice Utente: CMFI0024
Canone dell'anno: 2018
Importo canone: 1190.42
Data Scadenza: 31/01/2018
Per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, il versamento dev'essere eseguito per il tramite della
procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il
flusso per l'esecuzione dei versamenti all'Erario dello Stato (codice 262004). Nel flusso devono essere
specificati: il codice delle Tesoreria territorialmente competente (riportato anche nella prima colonna
dell'allegato 5 del documento 'Modalità di pagamento degli oneri' presente sul sito
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=271), l'imputazione a competenza/residui,
l'imputazione completa del versamento (capo, capitolo e articolo), la descrizione della causale del
versamento.
Per il resto dell'utenza il versamento, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato,
competente per territorio, con causale di imputazione:
CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5

puo’ essere effettuato utilizzando il bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
di FIRENZE al c.c.p. n. 5512 o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN:
IT36U0100003245311015245405

L’utente in indirizzo deve inserire gli estremi del versamento, allegando la relativa attestazione,
nell'applicazione web Infocont Contratti entro il 31 gennaio 2018.
f.to Il Dirigente
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)
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Si comunica che entro la fine del corrente mese di Maggio si procederà alla verifica
dell'adempimento di tutti gli oneri contrattuali (quali ad esempio, pagamento canoni e trimestri,
rinnovo annuale o novennale dell'utenza), procedendo successivamente alla sospensione del
servizio per quanti non abbiano provveduto al:

-

Pagamento canone annuo 2017;
Pagamento corrispettivi trimestral. 1",2o e 3" 2016;
Rinnovo annuale per il2017:
Rinnovo novennale del contratto scaduto n 31n212016;
Rinnovo cauzione scaduta - per gli utenti che hanno costituito una polizza fideiussoria (od
una fideiussione bancaria) a garanzia degli oneri contrattuali, da rinnovare anno per anno
Rinnovo convenzione gestione associa polizia locale - per gli utenti che usufruiscono del
servizio mediante Unioni, Comunità, Consorzi, Servizi o GestioniAssociate, etc.

Si ricorda che le modalità da seguire per adempiere agli oneri sopra indicati sono riportate
nel Manuale Utente dell'applicazione web INFOCONT, scaricabile dall'home page
dell'applicazione medesima.

Roma, 04 maggio 2017

f.to lL DIRIGENTE
(ing.dott. Alessandro CALCHETTI)

