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Visite al PARCO STORICO DI MONTE SOLE 
 

COSTI 
 
VISITA STORICA (TUTTI I PERCORSI): 1 €/studente. Gratuito docenti e studenti con handicap 
SACRARIO: gratuito 
VISITE NATURALISTICHE E STORICO NATURALISTICHE : 90€ fino a 4 ore, 130 oltre le 4 ore/classe o  gruppi 
fino a max 20 persone; da pagare prima della data di visita, inoltrando poi l’attestazione a 
anna.salerno@enteparchi.bo.it  

 

PAGAMENTO DELLE VISITE 
 

Non è possibile pagare la visita direttamente alla guida. 
 
Indicare sempre nella causale Monte Sole + scuola classe e data della visita. Se state pagando una fattura, 
indicare anche il numero della stessa. 
 

Non ci è possibile emettere fattura dopo il vostro  pagamento.  
 
 
SE NON AVETE NECESSITA’ DI RICEVERE FATTURA: 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA https://enteparchi.bo.it/pago-pa/; s 
solo nel caso in cui (come da nota dell’11/12/2020 del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) lo 
strumento utilizzato per il pagamento non sia ancora stato integrato in questa piattaforma,  sarà possibile procedere al 
di fuori di essa utilizzando i canali diretti: 
 
- tramite Bonifico su uno dei seguenti conti: 
 

-Conto corrente postale IBAN: IT-54-T-07601-02400-001006479339 
 

-TESORERIA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’-EMILIA ORIENTALE  
 
UNICREDIT SPA – FILIALE VALSAMOGGIA LOC. MONTEVEGLIO  IBAN: IT 77 D 02008 05407 000101872852 

 
-Per Enti pubblici: T.U. ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’-EMILIA ORIENTALE: 

CONTABILITA’ SPECIALE PRESSO BANCA D’ITALIA – SEZIONE DI BOLOGNA 
CONTO N: 0306718    IBAN: IT 07 A 01000 03245 240300306718 

 
 

-tramite Bollettino postale utilizzando il  c/c/p  N. 1006479339 Intestato a: ENTE PARCHI EMILIA ORIENTALE- VISITE 
GUIDATE 
 
-in contanti  presso le filiali Unicredit (che applicheranno una commissione), versando l’importo dovuto sul conto di 
Tesoreria dell’Ente Parchi Emilia Orientale  
 
 
SE AVETE NECESSITA’ DI RICEVERE FATTURA: 
 
Se siete una pubblica amministrazione: 
Inviare a anna.salerno@enteparchi.bo.it  i seguenti dati prima del giorno di visita  
DATA/E DELLA VISITA 
DATI SCUOLA: 
NOME  
INDIRIZZO 
CODICE FISCALE 
CODICE UNIVOCO 
CIG relativo all’importo della visita 
 
La fattura sarà da noi emessa in forma elettronica in data successiva alla visita. Il pagamento dovrà essere effettuato 
tramite il conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia indicato in fattura. 
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Se siete un privato con Partita IVA: 
Inviare a anna.salerno@enteparchi.bo.it i seguenti dati prima del giorno di visita: 
 
DATA DELLA VISITA 
DATI SOGGETTO: 
RAGIONE SOCIALE  
INDIRIZZO 
PARTITA IVA 
CODICE CONTRIBUENTE 
INDIRIZZO PEC 
 
La fattura sarà da noi emessa in forma esclusivamente elettronica in data successiva alla visita. (Si ricorda che per 
importi superiori a € 77,47 viene applicata, dove previsto per legge, un’imposta di bollo pari a € 2,00.) 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA https://enteparchi.bo.it/pago-pa/; solo nel caso in 
cui (come da nota dell’11/12/2020 del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) lo strumento 
utilizzato per il pagamento non sia ancora stato integrato in questa piattaforma,  potrete eseguire un bonifico su uno 
dei seguenti conti: 
-TESORERIA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’-EMILIA ORIENTALE: UNICREDIT SPA – FILIALE 
VALSAMOGGIA LOC. MONTEVEGLIO - IBAN: IT 77 D 02008 05407 000101872852;  
- c/c postale IBAN: IT-54-T-07601-02400-001006479339  
 
indicando nella causale il numero della fattura in pagamento. 
 
 
Se siete un privato senza Partita IVA: 
Inviare a anna.salerno@enteparchi.bo.it i seguenti dati prima del giorno di visita: 
 
DATA DELLA VISITA 

DATI SOGGETTO: 
NOME E COGNOME  
INDIRIZZO 
CODICE FISCALE  
INDIRIZZO E-MAIL 
 
La fattura sarà da noi emessa in forma esclusivamente elettronica in data successiva alla visita. (Si ricorda che per 
importi superiori a € 77,47 viene applicata, dove previsto per legge, un’imposta di bollo pari a € 2,00.) 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA https://enteparchi.bo.it/pago-pa/; solo nel caso in 
cui (come da nota dell’11/12/2020 del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) lo strumento 
utilizzato per il pagamento non sia ancora stato integrato in questa piattaforma,  potrete eseguire un bonifico su uno 
dei seguenti conti: 
-TESORERIA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’-EMILIA ORIENTALE: UNICREDIT SPA – FILIALE 
VALSAMOGGIA LOC. MONTEVEGLIO - IBAN: IT 77 D 02008 05407 000101872852;  
- c/c postale IBAN: IT-54-T-07601-02400-001006479339  
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