COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)
Servizi al Cittadino/Ufficio Servizi Sociali
Ai genitori dei bambini
iscritti al Nido d’Infanzia
F.lli Rosselli seconda stella a destra

Gentili Genitori, a partire dal mese di Marzo 2022 il servizio Nido sarà oggetto di
un’importante novità organizzativa, verrà infatti attivato un nuovo sistema informatico, raggiungibile
al link https://www6.eticasoluzioni.com/borghettossnidoportalegen che consentirà alle famiglie di
verificare le frequenze ed effettuare i pagamenti online tramite PagoPA, di scaricare la
certificazione delle spese per il 730, e di ricevere le comunicazioni mediante un portale Web
multilingua e un’ APP per Smartphone.
A partire da Marzo 2022, quindi, con i pagamenti delle frequenze relative a Febbraio 2022 e
della quota fissa di Marzo 2022, PagoPa diventerà l’unica modalità di pagamento possibile.
Mensilmente l’Ufficio invierà alla mail da Voi dichiarata in sede di iscrizione, l’avviso di pagamento
da corrispondere al Comune entro il giorno 10, tramite PagoPa, direttamente online tramite internet
banking o presso gli esercizi autorizzati, presso i quali dovrà essere presentato l’Avviso di
Pagamento.
Gli utenti potranno anche accedere al portale informatizzato ed effettuare il pagamento
direttamente attraverso tale piattaforma.
La precedente modalità di pagamento, il bonifico, resta valida, esclusivamente, per il
pagamento di eventuali debiti pregressi, fino alla quota fissa di Febbraio compresa.
In caso di variazione dell’indirizzo mail, i genitori sono pregati di comunicarlo prontamente
allo scrivente Ufficio.

Responsabile Servizi al Cittadino:
D.ssa Barbara Faccini
Incaricato del Procedimento:
Gianna Mattoscio

Partita IVA – C.F. 00229160098
Sito internet: www.comune.borghettosantospirito.sv.it
e-mail: pubblicaistruzione@comune.borghettosantospirito.sv.it
Pec: comuneborghettoss@postecert.it
Tel. 0182/940924
Fax 0182/940988

Indirizzo: P.zza Libertà 1.
17052 Borghetto Santo Spirito
Orario apertura al pubblico:
Lunedì – mercoledì e Venerdì
10.00-12.30
mercoledì 15,00-17,00

Alleghiamo un manuale operativo che spiega nel dettaglio come accedere al nuovo portale
e alla nuova APP, per effettuare i pagamenti e visionare tutte le informazioni sul servizio.

A breve seguirà ulteriore comunicazione contenente le credenziali personali per l’accesso
al sistema.
Con la speranza che questo nuovo sistema possa semplificare e migliorare l’accesso delle
famiglie alle informazioni e alle procedure del Nido d’Infanzia, rimaniamo a disposizione per
eventuali necessità ai recapiti sotto indicati.
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Barbara Faccini
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