
NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO “SERVIZIO PASTI A DOMICILIO” 

*** --- *** --- *** 

 

Si informano i signori Utenti che a partire dal 1 luglio 2020 è necessario utilizzare una nuova 

modalità di pagamento del “Servizio pasti a domicilio” fornito dal Comune di Vigodarzere, 

denominata “PagoPa”. 

Di seguito si illustrano i semplici passaggi da seguire per procedere ai Vostri versamenti. 

 

*** --- *** --- *** 

1 - Aprire il sito del comune www.vigodarzerenet.it  

2 – Scorrere la pagina in basso fino ad individuare un riquadro con scritto “Pago Pa – My Pay”: 

selezionare tale riquadro 

3 – Viene caricata una pagina dove sono richiesti dei dati:  

* codice avviso/IUV: non compilare; 

* codice fiscale: inserire quello dell’utente del servizio; 

* e-mail: inserire indirizzo attivo e valido; 

* riquadro “Altre tipologie di pagamento”: scegliere e selezionare “Trasporto assistito e servizio 

pasti a domicilio”; 

 

SUBITO DOPO AVER SELEZIONATO QUESTA VOCE VIENE CARICATA UNA NUOVA 

PAGINA, con scritto “Pagamento dovuto – trasporto assistito e servizio pasti a domiciilio”. 

 

4 - Procedere con la compilazione dei seguenti campi: 

* causale: “Pagamento pasti periodo . ./mese di … “ (breve descrizione); 

* importo: precisare importo che verrà versato al Comune; 

* e-mail: indicare lo stesso indirizzo precisato in precedenza. 

* verifica “non sono un robot”, cliccando sul riquadrino bianco. 

 

5 – Procedere poi selezionando “Aggiungi al carrello”. 

A questo punto si carica una nuova pagina dove Vi viene comunicato che all’indirizzo mail, 

precisato precedentemente, riceverete un link che sarà necessario per procedere al pagamento. 

 

6 – Aprire la mail ricevuta da “My Pay” e selezionare il link ricevuto, 



7 – Si carica una pagina con un riepilogo della “Causale Versamento” e “Importo”, e con 

evidenziate le due opzioni di pagamento possibili, con relative spiegazioni (vedi esempio allegato); 

 

8 – procedere con la selezione della modalità di pagamento, seguendo poi le indicazioni precisate 

per effettuare il pagamento. 

 

Nota Bene: con entrambe le modalità di pagamento, My Pay invierà all’indirizzo e-mail da Voi 

indicato una ricevuta del versamento effettuato che potrete comodamente conservare. 

 

Per info e chiarimenti potete contattare i seguenti recapiti: 

- Ufficio Ragioneria: sig.ra Bollettin (049/8888324) 

- Ufficio Servizio Politiche Sociali: sig.ra Grassetto (049/8888318) 

 

 


