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FASE 1 – RICEZIONE AVVISO DI PAGAMENTO 
 

Per il servizio mensa verrà generata una fattura mensile sulla base del conteggio delle 

presenze di ogni alunno nel periodo di riferimento.  

Per il servizio trasporto invece è prevista l’emissione di un’unica fattura annuale.  

L’avviso di pagamento relativo alla fattura generata verrà inviato al genitore pagante via 

email (all’indirizzo comunicato al tempo dell’iscrizione al servizio) e sarà scaricabile 

anche dal sito www.comune.castiglionedadda.lo.it alla pagina “PagoPA” alla sezione 

“Pagamenti on line pagoPa con autenticazione” accedendo con SPID. 

Alla sezione “Consulta le tue posizioni” è possibile consultare i pasti addebitati e i propri 

pagamenti. 

L’avviso di pagamento sarà simile a quello sotto riportato: 
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FASE 2 – PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 

Il cittadino potrà effettuare i pagamenti scegliendo una delle seguenti procedure: 

 

1. pagamento presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento che aderiscono a 

PagoPA (PSP).  

 

2. pagamento online accedendo a PagoPA dal sito comunale. 

 

 

2.1. - PAGAMENTO PRESSO PRESTATORI DI SERVIZIO (PSP) 

 

L’avviso di pagamento ricevuto via email potrà essere stampato e utilizzato per effettuare 

il pagamento presso prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite 

i canali da questi messi a disposizione (home banking, sportello, ecc). 

Sul territorio nazionale tutti i tabaccai aderenti al circuito SISAL sono abilitati alla 

ricezione di questo modello. 

L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina:  

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

 

N.B. I costi di commissione non sono addebitati dal comune ma dipendono dal canale di 

pagamento utilizzato e sono applicati in misura variabile dai singoli prestatori di servizio. 

 

 

2.2. – PAGAMENTO ONLINE (con credenziali di accesso) 

 

Contestualmente all’invio dell’avviso di pagamento via email, sul portale comunale dei 

Servizi Online verrà inserita una pratica associata al cittadino che potrà essere pagata 

online accedendo dalla home page del sito comunale alla sezione: Pago PA. 
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Accedendo al portale con SPID si potranno consultare le proprie pratiche e provvedere ai 

relativi pagamenti. 

 

Pagare online sarà semplice e immediato. Una volta selezionata la pratica desiderata si 

potrà accedere al portale PagoPA, dove sarà possibile scegliere tra le modalità di 

pagamento disponibili. 
 

 

Le maschere successive dipenderanno dalla modalità scelta e dall'operatore con cui si 

intende effettuare l'operazione di pagamento.  

N.B. I costi di commissione  non sono addebitati dal comune ma dipendono dal canale di 

pagamento utilizzato e sono applicate in misura variabile dai singoli prestatori di servizio. 
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Se il pagamento è terminato con successo verrà inviata una mail di conferma al cittadino e 

dal portale nella sezione delle proprie pratiche sarà possibile la stampa della ricevuta 

telematica del pagamento effettuato. 
 

2.3. – PAGAMENTO ONLINE (senza credenziali di accesso) 

 

E’ possibile accedere al portale anche senza credenziali  
 

 
 

Inserendo il codice fiscale del pagante e il codice avviso contenuto nell’avviso di pagamento 

inviato via email sarà possibile ricercare la pratica con relativa pendenza e provvedere al 

pagamento. 

 

 

 
N.B. I costi di commissione non sono addebitati dal comune ma dipendono dal canale di 

pagamento utilizzato e sono applicate in misura variabile dai singoli prestatori di servizio. 

 

Se il pagamento è terminato con successo dal portale sarà possibile la stampa della ricevuta 

telematica del pagamento effettuato. 


