MODALITA’ DI PAGAMENTO ONLINE
1. PAGAMENTO CON L’ACCESSO DAL SITO COMUNALE – MENSA SCOLASTICA-SCHOOL E-SUITE
Inserendo le proprie credenziali (qualora non si è in possesso delle stesse sarà sufficiente cliccare su
“Registrati” e compilare i campi proposti) , cliccare sulla voce “Ricarica” e inserire l’importo della ricarica
che si vuole effettuare cliccare poi su
PAGA ONLINE

se si vuole effettuare il pagamento con carta di credito (circuiti VISA,

Mastercard)

Oppure
PAGA PRESSO PSP se si vuole effettuare il pagamento presso ITB - Banca dei tabaccai - SISAL - Pay Tipper Lottomatica - Istituti bancari aderenti a pagoPA (utilizzando apposito modello,
contenente i dettagli per il pagamento, prodotto dal sistema) o presso Poste
italiane (utilizzando apposito c/c postale precompilato prodotto dal sistema).

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
Dopo aver cliccato su Paga online sarà possibile visionare un elenco di istituti di credito e si potrà scegliere
quello che offre le condizioni di pagamento più vantaggiose (cioè aventi il costo delle commissioni più
basso, anche se tale istituto non corrisponde alla propria banca). Seguendo poi il percorso suggerito si
porterà a termine la ricarica.
Le commissioni applicate ai servizi possono variare e attualmente sono comprese tra € 1,50 e € 2,00.
GENERAZIONE DI UN MODELLO CON I DETTAGLI PER IL PAGAMENTO
Dopo aver cliccato su Paga presso PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) verrà generato un modello,
contenente i dettagli per il pagamento (importo della ricarica, codice fiscale del Comune, numero
dell’avviso di pagamento, codice a barre, codice QR) che si potrà scegliere di stampare o di trasmettere alla
propria email.
Tramite il modello il pagamento potrà essere effettuato presso uno dei Prestatori dei Servizi di Pagamento
(PSP) aderenti a pagoPA presenti sul territorio:

ITB - Banca dei tabaccai munendosi della Carta Regionale dei Servizi (CRS), necessaria per
attivare il pagamento. Sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito
https://www.bancaitb.it/trova;

SISAL il pagamento verrà effettuato tramite lettura del codice a barre riportato sull’avviso
di pagamento. Sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito
https://www.locatorsisal.com/;

Pay Tipper Sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito
https://www.paytipper.com/trova-agenzie/;

Lottomatica

Istituti bancari aderenti a pagoPA.
GENERAZIONE DI UN C/C POSTALE PRECOMPILATO
Dopo aver cliccato su Paga presso PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) con il modello suindicato verrà
generato anche un C/C POSTALE PRECOMPILATO con cui sarà possibile effettuare il pagamento
presso POSTE ITALIANE.

2. PAGAMENTO CON L’ACCESSO TRAMITE APP SPAZIO SCUOLA
L’app SPAZIO SCUOLA potrà essere scaricata gratuitamente da “Play Store” per i dispositivi Android e da
“App Store” per i dispositivi iOS cercando sul web “Spazioscuola”. Dopo il download, entrare
nell’applicazione e inserire il seguente codice di attivazione:
1379994809
Occorrerà quindi registrarsi creando una “USERNAME” e una “PASSWORD” a propria scelta inserendo
precedentemente il codice fiscale dell’adulto pagante comunicato nel momento dell’iscrizione al servizio
Mensa Scolastica (se si è registrati a School E-Suite si potranno usare le stesse credenziali) dopo aver
inserito le credenziali si potrà procedere ad effettuare la ricarica scegliendo tra le modalità di pagamento
già sopra indicate con l’accesso dal sito comunale:
- carta di credito;
- generazione di un modello contenente i dettagli per il pagamento per pagare presso i prestatori di
servizio di pagamento, senza che sia necessaria la stampa del modello, ma semplicemente facendo
visionare dal proprio smartphone il modello precedentemente scaricato;
- c/c postale precompilato per il pagamento presso Poste Italiane.

Si precisa che effettuando il pagamento con le modalità suesposte non sarà necessario la trasmissione
delle ricevute all’ufficio mensa poiché il pagamento verrà registrato direttamente dal sistema.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi della normativa vigente le ricevute devono comunque essere custodite in
un luogo sicuro per il periodo di sei anni (ovvero cinque anni a partire da quello successivo all’erogazione
del servizio per il quale è dovuto il pagamento).

