Comune di Parma
SETTORE EDUCATIVO

MODALITA’ PER L’ACCESSO AI SERVIZI ONLINE
DEL COMUNE DI PARMA
Il Comune di Parma mette a disposizione vari servizi online che consentono di effettuare
direttamente da qualsiasi PC connesso ad Internet le seguenti operazioni:
•
•
•

Determinazione della retta
Pagamento online delle rette con carta di credito
Visualizzazione dello storico delle bollette pagate e di quelle pendenti

Per maggiori informazioni consulta il sito www.servizi.comune.parma.it.

Si ricorda che l’accesso ai servizi online è riservato ai possessori di Nome Utente e Password
personali rilasciate dal Comune di Parma o della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Tutti i Cittadini interessati potranno richiedere gratuitamente il Nome Utente e la Password per
l’accesso ai servizi on line del Comune di Parma, semplicemente recandosi presso gli sportelli del
DUC, in L.go Torello de Strada 11/a, durante il normale orario di apertura al pubblico, muniti di un
documento di riconoscimento.
Per i cittadini muniti di carta d’Identità Elettronica e del relativo PIN è possibile effettuare tutta la
procedura on line da un PC connesso ad Internet e munito di un lettore di smart card.
Le credenziali di accesso (nome utente e password) saranno utilizzabili anche in un momento
successivo per richiedere certificazioni, pagare le bollette, verificare la situazione dei pagamenti, e
molti altri servizi comunali (servizi demografici, servizi sociali, attività economiche).

Per accedere ai servizi e ottenere le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo collegarsi al
sito: www.servizi.comune.parma.it nella sezione Servizi educativi.
Inoltre, nella sezione PAGAMENTI del sito www.servizi.comune.parma.it sono disponibili i
servizi per il pagamento online delle bollette e fatture dei servizi educativi tramite carta di
credito. Tutte le istruzioni necessarie sono presenti sul sito www.servizi.comune.parma.it
Per ulteriori approfondimenti sul rilascio del Nome Utente e della Password consultare il sito
www.servizi.comune.parma.it nella sezione Richiesta di Username e Password.
Per informazioni sui servizi online del settore servizi educativi consultare il sito
www.servizi.comune.parma.it

