Il Comune di Mira mette a disposizione dell'utenza i sotto elencati canali per il pagamento di
somme a favore del Comune:
1. Presso la Tesoreria del Comune di Mira:
Unicredit Spa - Agenzia di Mira Via Nazionale, n. 183 - 30034 MIRA
Codice IBAN IT - 19 - U - 02008 - 36182 - 000103783944
Bic/Swift: UNCRITM1QU7 E' possibile effettuare il pagamento presso la filiale Unicredit di Mira o presso qualsiasi
sportello Unicredit presente sul territorio nazionale. In alternativa con bonifico bancario alle
coordinate sopra indicate.
2. Attraverso il canale on line MyPay-PagoPA :
accedendo al sito istituzionale del Comune (www.comune.mira.ve.it), cliccando sull'icona
MyPay-pagopa presente nella Home Page, si ha la possibilità di eseguire pagamenti
telematici a favore del Comune di Mira.
Le tipologie di pagamento possibili sono:
A. Concessioni cimiteriali
B. Contributo di costruzione (costo di costruzione, diritti di segreteria, oneri di
urbanizzazione primari, oneri di urbanizzazione secondari)
C. Diritti vari (diritti di accesso agli atti, diritti cimiteriali, diritti di rogito, diritti di
segreteria, diritti diversi, diritti pratiche telematiche SUAP, diritti per rilascio elenchi
elettorali, diritti di segreteria per CDU, diritti urbanistici, pareri preliminari, rimborso
marche virtuali, rimborso spese tecniche, rimborso spese trasporto sociale)
D. Rette asilo nido
E. Trasporto scolastico
F. Utilizzo locali
G. Verbali amministrativi
H. Violazioni codice della strada.
Il pagamento avviene con addebito su carta di credito.
Oppure con versamento tradizionale sui conti correnti postali di seguito indicati:

Conti correnti postali
c.c.p. n. 13731302 – Servizio di Tesoreria
conto corrente intestato a Comune di Mira - Servizio Tesoreria - nel quale vengono versati gli
importi dovuti per pagamento di diritti vari, uso sale comunali, uso impianti sportivi comunali,
diritti di notifica, rimborsi vari, tassa di concorso, sanzioni per violazioni ambientali, ecc..
c.c.p. n. 16399305 – Comando Polizia Municipale – servizio di Tesoreria.
conto corrente intestato a Comune di Mira - Comando Polizia Municipale per il versamento delle
sanzioni dovute per le violazioni al Codice della Strada e altre.
c.c.p. n. 1006330326 - Servizio Tesoreria – Trasporto scolastico
conto corrente intestato a Comune di Mira- Servizio Tesoreria – Trasporto Scolastico - nel quale
vengono versati gli importi dovuti dagli utenti per il trasporto scolastico.

