Servizio Bollette OnLine
Gentile Contribuente, questo servizio consente, con una semplice registrazione, di ricevere in
automatico nella propria casella postale (e-mail) le bollette emesse dal Comune di Foligno per la
Tassa sui Rifiuti (TARI).
Dopo aver attivato tale servizio, Lei riceverà gli avvisi di pagamento della TARI esclusivamente in
formato elettronico.
Le modalità di registrazione prevedono più fasi:
FASE 1
L’utente, attraverso direttamente il link evidenziato nel riquadro in fondo alla bolletta (Attivazione
Servizio Bolletta OnLine) o attraverso la navigazione sul sito del Comune di Foligno (da Home
page/TARI Tassa sui Rifiuti) inserisce il Codice Utente e il Codice Verifica presenti in bolletta,
iniziando così la registrazione al servizio.

FASE 2
In questa fase si dovranno inserire le informazioni necessarie e obbligatorie (evidenziate con *) e
accettare entrambe le informative della privacy.

Nota bene:
In caso di mancata ricezione della mail di attivazione assicurarsi che la stessa non sia stata
archiviata nella cartella della postaindesiderata o spam. Si precisa inoltre che nel caso venga
selezionata la posta elettronica certifica PEC occorre assicurarsi che l’indirizzo PEC indicato sia
abilitato alla ricezione delle mail standard
Al termine dell’inserimento si procede alla conferma dei dati premendo il pulsante “Attiva
servizio” e, se la procedura avrà successo, verrà evidenziato il seguente messaggio :

FASE 3
A questo punto, l’utente nella propria casella postale (inserita nella fase precedente) riceverà
dall’indirizzo di posta standard sportellotelematico@icatributi.it una mail nella quale, per
completare l’attivazione del servizio, occorre cliccare sul link proposto.
A conclusione di tale operazione comparirà il seguente messaggio:

Attivazione servizio BollettaOnLine completato.
A partire dai prossimi invii riceverà da parte del comune di Foligno gli avvisi bonari nella
posta elettronica indicata. Sono stati inoltre inviati alla Sua mail i parametri di accesso per
eventuali modifiche dei dati forniti.

FASE 4
A QUESTO PUNTO L’UTENTE SARA’ REGISTRATO; DA QUESTO MOMENTO
RICEVERA’ LE BOLLETTE DELLA TARI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POSTA
ELETTRONICA.

PROCEDURA PER EVENTUALI MODIFICHE DEI DATI REGISTRATI
L’utente inoltre nella propria casella postale riceverà dall’indirizzo di posta standard
sportellotelematico@icatributi.it una mail nella quale ci saranno le credenziali di accesso :
(Codice Utente e Password) ed il Link
http://sportellotelematico.icatributi.it/FOLIGNO/login.aspx per accedere alla pagina dello
sportello telematico.

Si potranno eseguire le seguenti operazioni :
•
•

modificare l’indirizzo mail di ricezione (sostituendolo con il nuovo)
disattivare il servizio (togliendo la spunta all’informativa “Acconsento all’invio dei dati di bollettazione

•

all’indirizzo e-mail specificato”)
recuperare la password (tramite il link “ Password dimenticata? Recupera”)

Al termine si riceverà nel proprio indirizzo di posta una mail di conferma dell’operazione.

