COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al Merito Civile
SETTORE ECONOMATO
Via Roma, 74 CAP 12011 – tel 0171-754-150 -151 telefax 0171-754-115
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it

Borgo San Dalmazzo, 08/07/2020
Alle famiglie degli alunni
iscritti ai servizi scolastici

Oggetto: Nuovo sistema di pagamento dei servizi scolastici (mensa, trasporto,
pre-ingresso, post-uscita). Adesione al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA.
Dal 2020 tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere
effettuati attraverso il sistema pagoPA (Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a
correzione del Codice dell'Amministrazione digitale- art. 65 comma 2).
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, quindi, dovendo adeguarsi
obbligatoriamente alla suddetta normativa nazionale Digitale, dovrà adottare un
nuovo sistema dei pagamenti dei servizi scolastici, aderendo al nodo nazionale dei
pagamenti pagoPA.
Tale sistema consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i
servizi della Pubblica Amministrazione e garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità
nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei
costi di commissione. Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in
linea con le norme vigenti di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Per tale motivo, dal 01/08/2020, saranno implementati sia l’apposito Link
“Portale Genitori” accessibile dalla pagina Istituzionale, sia L’app “SpazioScuola”,
al fine di poter effettuare i pagamenti tramite Pago PA, come descritto di seguito.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI.

A partire dal mese di agosto il pagamento dei servizi scolastici avverrà
mediante ricariche effettuate in anticipo rispetto alla fruizione del servizio, con
le seguenti modalità;
1) Accedendo al portale Spazio Scuola Web o attraverso la APP gratuita
SpazioScuola (da Android o IOS) con codice attivazione 3412841216 (per
chi già possiede le credenziali da WEB o APP può utilizzare le stesse) da cui
sarà possibile:
- effettuare la ricarica tramite un pagamento online con carta di
credito. Tramite PagoPA i genitori potranno decidere quale Prestatore di
Servizio di Pagamento (PSP) utilizzare per effettuare il pagamento,
scegliendo quello che offre le condizioni più vantaggiose;
- generare un “avviso di pagamento”contenente il codice identificativo
del pagamento stesso (IUV), indispensabile per portare a termine la
ricarica presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati
sul territorio.
I PSP sono enti finanziari autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti
da parte dei cittadini, ad esempio Uffici Postali, Banche, Tabaccai, Ricevitorie
SISAL, LOTTOMATICA, PAYTIPPER (il cittadino può utilizzare un qualunque PSP
scegliendolo in base al costo di commissione più conveniente o alla ubicazione
più comoda).
2) Attraverso il proprio internet banking, se abilitato ai pagamenti PagoPA
(dopo aver acquisito dal portale o dalla app, l'avviso di pagamento).
3) Solo ed esclusivamente per coloro che non sono in possesso di computer,
tablet o smartphone: attraverso uffici/esercenti dotati di Pos virtuale PagoPA
che permetterà la generazione di avvisi di pagamento da pagare poi presso i
PSP autorizzati. L’ufficio preposto a tale attività è:
Ufficio Economato
telefono: 0171754150;
email:economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it
orari di apertura : dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e il martedì pomeriggio
dalle 15:00 alle 17:00.

Pertanto, per consentire il funzionamento ottimale del sistema, si confida
anche nella preziosa collaborazione delle famiglie.
Con l’occasione, si ringrazia e si porgono i migliori saluti.
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