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Città di Minerbio
Provincia di Bologna

Agli utenti dei servizi scolastici
Nido- trasporto – pre-scuola e
post scuola

Oggetto: Nuova modalità di pagamento dei servizio scolastici ed educativi al
Comune di Minerbio ( Nido, pre-post scuola, trasporto scolastico)
Gentile Utente,
in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.) e dal D.L. 179/2012, a partire dalla fatturazione
del mese di gennaio,

per il pagamento delle rette dei servizi scolastici ed educativi

al Comune di Minerbio,

dovrà utilizzare l’avviso di pagamento PagoPA che sarà

inviato via mail ogni mese, all’indirizzo mail registrato nel portale e-civis e che
sostituisce la forma di pagamento con bollettino mav precedente.
Si prega pertanto di controllare che l’indirizzo inserito nel portale sia corretto.
Per coloro che non hanno fornito un indirizzo mail, l’avviso sarà spedito a casa
con l’addebito di € 1,50 per le spese di spedizione.
Chi vuole comunicare o cambiare l’indirizzo mail di spedizione, può farlo
scrivendo una mail a : scuola@comune.minerbio.bo.it.
Si ricorda che è comunque possibile attivare il pagamento tramite addebito in
conto, recandosi presso lo sportello socio-scolastico del Comune.
Per il pagamento del servizio di refezione gestito dalla Camst, non ci saranno
variazioni e restano in vigore le modalità già esistenti.
PagoPA è il sistema di pagamenti nazionale realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID), per rendere sicuro, trasparente e tracciabile qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione.
L’avviso di Pagamento PagoPA può essere pagato in diversi modi:
•

Dal portale dei servizi scolastici on line : https://minerbio.ecivis.it/ECivisWEB/

•

Entrando

nel

Portale

dei

pagamenti

https://minerbio.comune.plugandpay.it/

del

Comune

di

Minerbio,

accedendo alla sezione relativa ai

Pagamenti Predeterminati, inserendo il Codice dell’avviso di pagamento PagoPA.
Da qui sarà possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di
credito

o

debito

o

prepagata

sui

principali
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circuiti

(Visa,

MasterCard,

VPay,Maestro,CartaSi, etc), bonifico bancario, Pay Pal, Satispay (se si dispone di un
relativo account).
•

Attraverso home banking (utilizzando le funzioni PagoPA o CBILL, inserendo il Codice
dell’avviso indicato nel foglio allegato alla presente).

•

Attraverso gli sportelli bancomat ATM abilitati.

•

Presso le banche.

•

Nei punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB.

•

Attraverso apposite APP fornite dai prestatori di servizi di pagamento tramite
internet e presso tutti gli altri operatori che hanno già aderito al sistema PagoPA o vi
aderiranno nel tempo.

•

Attraverso altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati per il pagamento
degli avvisi PagoPA.

La transazione sulla piattaforma PagoPA può essere soggetta a commissioni, che variano a
seconda dei canali e dei metodi di pagamento scelti.
In seguito al pagamento, verrà emessa una ricevuta dell'esito della transazione, da
conservare quale liberatoria del pagamento effettuato.
L'elenco completo degli operatori (PSP) e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite
PagoPA, nonché tutte le informazioni relative alla piattaforma PagoPA, sono disponibili alla
pagina web dedicata (https://www.agid.gov.it/piattaforme/pagopa).
Maggiori

informazioni

sono

disponibili

sul

sito

del

pagina:http://www.comune.minerbio.bo.it
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