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Sistema di pagamento servizio Asilo nido. 

 

  Come indicato sulla CARTA DEI SERVIZI dei Nidi Sole e Luna di Assago, il SERVIZIO 

NIDO prevede due PAGAMENTI MENSILI, DEFINITI DA: 

 Una TARIFFA MENSILE, soggetta all’applicazione ISEE (coloro che volessero avvalersi di 

una “tariffa agevolata”, in fase di iscrizione dovranno produrre l’Attestazione dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente o Isee, in corso di validità. In caso contrario la 

tariffa di accesso al servizio coinciderà, a prescindere dalla situazione economica, con la 

tariffa massima fissata dall’Ente). 

 Una QUOTA FISSA GIORNALIERA A PRESENZA di 4,10 euro. 

 

 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante le seguenti modalità: 

 

● Mediante accesso alla sezione SERVIZI ONLINE/ NIDO INFANZIA, a cui è possibile 

accedere tramite il PORTALE E-CIVIS, raggiungibile entrando nel sito del Comune di 

Assago, anche da cellulare. 

Il PRIMO ACCESSO ALL’AREA PERSONALE DEL SITO WEB https://assago.ecivis.it  

POTRA’ ESSERE EFFETTUATO CON LE CREDENZIALI CHE VI VERRANNO 

INVIATE VIA MAIL, da nidi.assago@generaonlus.it. 

Si evidenzia l’importanza di effettuare tale accesso per: 

o La verifica della posizione personale relativa alla fruizione del servizio; 

o Il download dei documenti di pagamento; 

o L’effettuazione dei versamenti e la ricezione delle ricevute degli avvenuti 

pagamenti. 

Per scaricare e stampare la ricevuta di pagamento, si dovrà selezionare nella pagina 

personale del sito web https://assago.ecivis.it, l’icona “Stato contabile” (visibile a 

sinistra) e cliccare su pagamento e stampa ricevuta. 

Per la consultazione della situazione contabile, sarà possibile, inoltre, scaricare l’App E-

Civis seguendo le indicazioni contenute nella Guida App Mobile, sempre dalla sezione 

SERVIZI ONLINE/ NIDO INFANZIA. 

AREA ISTRUZIONE NIDO  E  SPORT  
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● Presso un esercizio commerciale abilitato SISAL o LOTTOMATICA, mediante una delle due 

seguenti procedure: 

o Scaricare e stampare il documento, per esibirlo all’esercente e procedere al 

pagamento;  

o Visualizzare, anche da cellulare, il qrcode del documento (da non confondere con il 

codice a barre), mostrarlo all’esercente abilitato Sisal-Lottomatica e procedere al 

pagamento. 

 

 Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, si comunica che presso il Nido Sole è attivo lo 

Sportello Prima Infanzia, aperto ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 

 

                              La Responsabile dell’Area Istruzione, Nido 

        

       F.To Dott.ssa Cristina Silva    
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