COMUNE DI UMBERTIDE
6° Settore – Servizi Scolastici, Istruzione, Asili Nido
06019 UMBERTIDE – (PG) – P.zza Matteotti, 1 – Tel.075/94191 – Fax 9419240 – C.F. e P.I. 00316550540

A TUTTI GLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

Servizio di gestione dei pagamenti
dei servizi scolastici comunali di mensa, trasporto,
nido d’infanzia e centro bambini

Si informa che il pagamento dei servizi scolastici ed educativi può essere
effettuato tramite il canale

PAGOPA

mediante carta servizi presso esercenti

locali convenzionati o presso Ufficio l’Istruzione del Comune.

PAGOPA
Il nuovo servizio PAGOPA è disponibile, mediante l’utilizzo di un pc o di un
semplice smartphone, sul sito del Comune di Umbertide, cliccando nell'icona
“Carta Servizi Scolastici” o “Pago PA”.
Il portale consente di visionare la situazione contabile dell’utente, in riferimento
ai servizi scolastici di cui usufruisce e di effettuare il pagamento, sia on line o
generando l’avviso cartaceo da stampare e pagare presso i circuiti
sottoindicati:
-

Circuito CBILL presente sugli home banking;

-

Presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal, LisPay (Lottomatica),
PayTipper ecc. tramite il QRCode presente sull’avviso;

-

Presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP)
aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come
ad esempio: home banking, ATM, ecc.);

-

Presso gli uffici postali utilizzando il modello di bollettino postale presente
nell’avviso di pagamento generato.

PUNTI RICARICA AUTORIZZATI
Come funziona in breve: Ogni titolare della carta potrà effettuare il pagamento
presentando la tessera all’esercente commerciale autorizzato dal Comune che
eseguirà la ricarica. Dal credito accumulato verranno scalati i costi dei servizi scolastici
comunali attivati (pasti consumati, costo del trasporto e dei servizi educativi per la
prima infanzia).
La Card personalizzata: La carta è lo strumento attraverso il quale si possono eseguire
operazioni di ricarica (non dovrà essere consegnata al bambino, ma resterà sempre al
genitore).
La CARTA SERVIZI, sarà assegnata dall’Ufficio Istruzione del Comune dopo il
perfezionamento dell’iscrizione al servizio richiesto ed essendo attribuita al genitore,
saranno associati alla stessa, più figli e più richieste di servizi. Ogni anno l’Ufficio
Istruzione del Comune rilascerà, previa richiesta, una dichiarazione, che permetterà di
beneficiare della detrazione prevista per il servizio mensa scolastica e servizi educativi.
Si precisa che tale dichiarazione, essendo prodotta dal sistema, sarà intestata al
genitore titolare della carta servizi.
Dove ricaricare: Gli esercenti pubblici autorizzati sono i seguenti:
CARTOLIBRERIA IL PAPIRO Snc P.zza Gramsci 17 - Umbertide
IN.SER.T. Srl Via Martiri della Libertà 6 – Umbertide
TABACCHERIA SELVI CATIA Via 8 Marzo 1b – Umbertide
BAR PASTICCERIA COSE DOLCI Via Nestore 2 – Fraz. Verna
ABBIGLIAMENTO ROBERTA Sas Viale Europa 1 – Fraz. Montecastelli

Per ogni altra informazione sui servizi: Ufficio Istruzione
Brachini Lucio n. tel 075/9419224 - l.brachini@comune.umbertide.pg.it
Conti Alessandra 075/9419225, a.conti@comune.umbertide.pg.it

