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Oggetto: Adesione al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA e nuovo sistema pagamento  per i servizi 
relativi alle Pubbiche Amministrazioni 
 
 

Gentile Famiglia, 
Facciamo seguito a precedente avviso dello scorso mese di dicembre con il quale vi veniva comunicata la 
chiusura della Cassa Unica Comunale e la prossima attivazione della modalità di pagamento pagoPA  
informandovi che tale modalità sarà operativa a decorrere dal 1 MARZO 2019. 
Il nuovo sistema di pagamento verrà attivato inizialmente solo su alcuni servizi pilota: MENSA SCOLASTICA, 
TRASPORTO SCOLASTICO, PRE E DOPO SCUOLA,  per poi essere esteso, in modo graduale, ad altri servizi.  
 

pagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i 
servizi emanati dalla Pubblica Amministrazione e garantisce al cittadino sicurezza e 
affidabilità nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza 
nei costi di commissione. 

 
[Per maggiori informazioni vai al link: http://www.agid.gov.it/agid ] 

 
Per consentire il funzionamento ottimale del sistema è indispensabile la Vostra preziosa collaborazione. 
 
Vi preghiamo pertanto di leggere e conservare la circolare allegata alla presente, contenente le istruzioni 
operative. 
 
Con l’occasione, si porgono i migliori saluti. 
 
 

     Il Responsabile dei Servizi Socio Educativi                  
                           Dott. Claudio Marzanati 

 

 

 

 ALUNNO   _____________________ 
 BADGE COD.____________________ 
 PASSWORD  ____________________- Questa password ha carattere transitorio e dovra' essere modificata al primo accesso  

 

Piazza Crivelli Serbelloni 1 - c.a.p. 21016 - c.f. 8400 0310 122 - p. iva 00238010128 
telefono 0332 543.576 - fax 0332 543.516  

   
 
 
 
 
      



ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 

 
COSA OCCORRE: 
PC, TABLET O CELLULARE collegato alla rete internet 
E-MAIL  
CODICE FISCALE della persona che effettua il pagamento 
CODICE DELL'ALUNNO ____________________  (quello fino ad oggi utilizzato per il pagamento della mensa) 
PASSWORD _________________ - Questa password ha carattere transitorio e dovra' essere modificata al primo accesso 

 
INIZIAMO: 
1) Collegarsi al sito www.acmeitalia.it/grs800/web126/login.asp con proprio codice utente e password 
2)  click su RICARICHE/BUONI 
3)  click  su “Acquista in pagoPA una ricarica” 
4) Scegliere “pagamento SPONTANEO” 
5) Selezionare il Servizio oggetto della ricarica e inserire i dati richiesti 
 
Viene quindi richiesta la  modalità di  pagamento: 
 

ON-LINE: 
per pagamenti con  carta di credito, debito o prepagate (alcuni tipi), senza doversi recare presso alcuno sportello e restando 
comodamente a casa, attivo  24 ore su 24. 
 
IN CONTANTI o con bancomat o tramite home banking: 
si sceglie: “ Pagamento attivato presso PSP”  e si genera un  Avviso di pagamento 
quindi  se si vuole  stampare: scegliere “Predisponi avviso di pagamento” oppure se si preferisce riceverlo via e-mail, scegliere 
“Invio Avviso di Pagamento tramite e-mail”. 
 
A QUESTO PUNTO SI PUO' EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 
Con  l’avviso di pagamento ci si  reca nei punti di vendita aderenti al canale PagoPA scegliendo quello con  commissione più 
conveniente e/o ubicazione più comoda. 
Il pagamento verrà attivato tramite lettura del codice a barre riportato sull’avviso di pagamento. 
 

Come trovare i punti vendita: 
sul sito http://www.bancaitb.it/trova  per ITB - Banca dei tabaccai  (munendosi di CRS - Carta Regionale dei Servizi - necessaria 
per attivare il pagamento) 
sul sito http://locator.sisal.com/  per SISAL –  
sul sito https://www.paytipper.com/trova-esercenti-paytipper/  per Pay Tipper 
sul sito   www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-punto-vendita/servizi-al-cittadino  per Lottomatica 
oppure nei principali istituti bancari aderenti a pagoPA. 
Si ricorda che il pagamento sarà possibile anche tramite il proprio internet banking SOLO se abilitato al canale PagoPA 
 
non è possibile il pagamento presso Poste Italiane  
 

IMPORTANTE: LA RICARICA EFFETTUATA SARA' VISIBILE SUL SITO DI ACMEITALIA ENTRO 
DUE GIORNI LAVORATIVI DAL PAGAMENTO 
 

Si comunica che fino al 30 giugno 2019 presso la sede Comunale - II PIANO  - Sala Marmi - è presente 
nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 un operatore che potrà agevolarvi nella 
procedura. 
 
 

 
 
RISPETTO DELLA PRIVACY 
I dati registrati in fase di attivazione del servizio saranno consultabili solo dal Comune, nel pieno rispetto della vigente normativa 
in tema di trattamento e custodia dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003). 

L’introduzione del sistema richiederà inevitabilmente un periodo iniziale di rodaggio e di 
messa a punto. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi, 

chiedendo la vostra gentile collaborazione. 


