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Nuove modalità di pagamento SERVIZI SCOLASTICI
Mensa -Trasporti – Nido
Sistema PagoPa

Dall'anno scolastico 2017/2018 sono cambiate le modalità di pagamento dei
Servizi Scolastici a seguito dell’adesione obbligatoria da parte del Comune di
Anghiari alla piattaforma nazionale Nodo dei Pagamenti ( Infrastruttura gestita
dall'Agenzia per l'Italia Digitale).
Per essere abilitati ai pagamenti on-line occorre registrarsi al portale attraverso
la HOME PAGE del Comune di Anghiari (www.comune.anghiari.ar.it)
cliccando

nell’icona a destra della schermata.

Per iscriversi cliccare su: Modulo per cittadini residenti e compilarlo.
Telefonare, successivamente, all’Ufficio Tributi 0575-789913 per la validazione
dell'accesso.
Si fa presente che si dovrà utilizzare lo stesso nominativo che è stato indicato al
momento dell’iscrizione del bambino/a.
E' un sistema che dà trasparenza al nostro operato, poiché dà la possibilità di
controllare le proprie posizioni debitorie ed effettuare il pagamento in maniera
automatica come un qualsiasi acquisto online.
A seguito della registrazione sul sito sopra menzionato, si prospettano le seguenti
schermate video da seguire in successione:

Cliccare su SERVIZI SCOLASTICI, nel menù di sinistra, per poter visualizzare il
DETTAGLIO dei documenti presenti (ad es. n. pasti erogati e il periodo di riferimento).

Per tornare alla HOME PAGE cliccare nell’icona

in alto a sinistra.

Per PAGARE i documenti desiderati ritornare nella HOME PAGE e cliccare su
“PAGAMENTIpagoPA”

Selezionare un documento alla volta ed aggiungerlo al carrello

Per visualizzare il riepilogo dei documenti all’interno del carrello cliccare
Arrivati a questo punto, cliccare in fondo a destra su “PROCEDI AL PAGAMENTO”

Cliccare “PAGA ONLINE” (vedere immagine seguente)

Selezionare la modalità di pagamento desiderata o anche tutte le modalità:
• IL TUO CONTO CORRENTE: permette di pagare solamente tramite bonifico
bancario solo se si possiede il c/c negli Istituti presenti nella pagina;
• CARTA DI CREDITO, DEBITO, PREPAGATA: si può pagare con qualunque
carta di credito tenendo presente che potrebbe essere applicata una commissione a
seconda dell’Istituto scelto;
• ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO: possono essere Satispay e PayPal;
• TUTTE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO: verranno visualizzate tutte le opzioni
di pagamento.

Le modalità di pagamento messe a disposizione sono quelle previste dal sistema NODO
DEI PAGAMENTI e NON SONO STATE SCELTE DAL COMUNE.
Si ricorda che oltre al sistema di Pagamento pagoPA è possibile procedere al
pagamento:
•

presso lo sportello del tesoriere comunale (BANCA DI ANGHIARI e STIA CREDITO
COOPERATIVO) in piazza IV Novembre n. 8 ad Anghiari (AR);

•

nelle Tabaccherie e presso altri prestatori di servizi aderenti al sistema PagoPa:
presentando l'avviso di pagamento PagoPa.

•

Bonifico bancario su c/c di tesoreria (iban IT 57 V 08345 71310 000000003735) o con
bollettino postale su CCP (iban IT 38 K 07601 14100 000014151526).
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