
ISTRUZIONI PER OTTENERE: BONUS NIDO, 

ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO (PER 730 E/O WELFARE AZIENDALE). 

 

A partire dal 18 dicembre, ogni utente registrato al nuovo portale genitori potrà accedere alla propria area 

riservata e scaricare l'attestato di pagamento per le mensilità pagate a partire da settembre 2019 e seguenti. 

 

BONUS NIDO 

Per ottenere le attestazioni di pagamento sarà necessario accedere al portale genitori (tramite SPID o 

COHESION) che trovate al seguente link: https://pesaroeducativi.egovpu.it/sicare/esimeal_login.php. 

 

 
 

 

È necessario recarsi nella sezione “stampa attestazione di pagamento”, selezionare mese, nome del minore e 

premere su “stampa attestazione” per ottenere il documento. 

 

 
 

Per le fatture invece, è necessario recarsi nella sezione “estratto conto” e successivamente cliccare sulla voce 

“dettaglio” a fianco degli importi. 

 

 

  

https://pesaroeducativi.egovpu.it/sicare/esimeal_login.php


ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO 

PER 730 - WELFARE AZIENDALE 
 

 

Per le mensilità da GENNAIO 2019 a LUGLIO 2019 

L’attestazione va richiesta scrivendo al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.pesaro.pu.it 

Nella richiesta andranno indicati: 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita MINORE/I, codice fiscale, servizio/i usufruito/i nel periodo da 

attestare, 

- se pagato tramite CONTO CORRENTE: il soggetto intestatario del conto (dati anagrafici e residenza), 

- se pagato con PAGOPA: il soggetto che ha sostenuto la spesa (dati anagrafici e residenza). 

 

I documenti saranno rilasciati entro 30 giorni dalla data in cui verrà protocollata la richiesta. 

 

Per le mensilità che vanno da SETTEMBRE 2019 a DICEMBRE 2019 

Effettuare l'accesso (tramite SPID o COHESION) al portale genitori raggiungibile al seguente link: 

https://pesaroeducativi.egovpu.it/sicare/esimeal_login.php  (qualora non si fosse già provveduto ad 

effettuarlo) per poi fruire autonomamente dei documenti relativi alle mensilità di cui si necessità andando 

nella sezione "stampa attestazione di pagamento", selezionare mese, nome del minore e premere su “stampa 

attestazione” per ottenere il documento. 

 

 
 

 

Ricordiamo inoltre che per l'anno scolastico 2020/21 per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 

per il servizio di scuolabus l'iscrizione dovrà avvenire tramite il Portale Genitori 
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