Il Comune di Piateda, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Codice dell'Amministrazione
Digitale e dal D.L. 18/10/2012 n. 179, ha aderito al nodo nazionale di pagamenti denominato
PagoPA realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). pagoPA® è un sistema pubblico che
garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e
affidabile.
ISTRUZIONI per il Pagamento delle rette dei
SERVIZI SCOLASTICI: MENSA E TRASPORTO
Per il pagamento delle bollette, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, dovrà essere utilizzato
il servizio on line predisposto dal Comune di Piateda.
E’ necessario collegarsi all’indirizzo http://www.comune.piateda.so.it/ - sulla Home page e cliccare
su PAGOPA

Cliccare su PAGAMENTO CON AVVISO e sul servizio che interessa come indicato in figura

Compilare i campi inserendo il codice IUV (codice avviso) che si trova in basso sulla bolletta (non
vanno inseriti i primi 3 numeri del codice) e il proprio codice fiscale.

Cliccando su CONTINUA viene visualizzato il Riepilogo dati
1

Cliccare su AGGIUNGI AL CARRELLO se hai più pagamenti basta cliccare su aggiungi nuovo
pagamento, scegliere il servizio da pagare , inserire nuovamnete codice fiscale e codice IUV

Se clicchi su “Stampa avviso” viene stampato l’avviso di pagamento che vi è già stato dato con la
bolletta.
Cliccare su PAGA

2

Cliccare su CONTINUA

Entra con spid oppure con la tua mail
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Cliccare su CONTINUA e dai il consenso sul trattamento dei dati personali

Cliccare su CONTINUA e scegliere la modalità di pagamento tra quelle qui di seguito
proposte:
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Se scegli come modalità “Conto corrente” vengono visualizzate le seguenti Banche e se nell’elenco
non trovi la tua banca cliccare su “MyBank”.
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In caso di impossibilità ad effettuare il pagamento online lo stesso potrà essere effettuato presso i
punti vendita come SISAL, Lottomatica tabaccherie, ricevitorie, negozi…. purchè abilitati alla
ricezione dei pagamenti con PAGOPA.
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