COMUNE DI SAN CLEMENTE
PROVINCIA DI RIMINI
Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/489941
http://www.sanclemente.it

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO DAL
01/03/2021. ORA ANCHE CON QR CODE

Dal primo marzo 2021, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale denominato CAD, gli En: Pubblici
devono:
❖ portare online tu@ i servizi che erogano in cartaceo
❖ garan:re la fruizione dei servizi che richiedono iden:ﬁcazione aDraverso SPID e Carta d’Iden:tà (CIE)
eleDronica. Di conseguenza SPID e CIE saranno le credenziali uniche di accesso a tu@ i servizi delle
Pubbliche Amministrazioni;
❖ richiedere i pagamen: dei propri servizi aDraverso la rete di pagamento PagoPa;
Il decreto sempliﬁcazioni (D.L. n.76/2020) ha previsto inoltre il DIVIETO di rilasciare o rinnovare ogni altro
:po di credenziale per l'iden:ﬁcazione e l'accesso ai servizi, ferma restando la sola possibilità di u:lizzare
le credenziali già rilasciate ﬁno alla loro scadenza e comunque non oltre il 30 seDembre 2021.
Per prepararsi a queste importan: novità si invitano tu@ i ciDadini che u:lizzano i servizi del Comune di
San Clemente e che non sono in possesso della Carta di iden:tà eleDronica a a@vare il sistema SPID. Si
invitano inoltre a pagare i servizi scolas:ci e nido con il sistema PagoPa, già a@vo, che dal 28/02/2021 sarà
l’unico disponibile.
SPID permeDe ai ciDadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei sogge@
priva: con un'unica Iden:tà Digitale.
L’iden:tà SPID è rilasciata dai Gestori di Iden:tà Digitale sogge@ priva: accredita: da AgID che, nel
rispeDo delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le iden:tà digitali e ges:scono l’auten:cazione degli
uten:. Per ogni informazione consultare il sito dell’Agenzia per l’Italia digitale hDps://www.agid.gov.it/it/
piaDaforme/spid;
PagoPA è una rete di pagamento che consente di eﬀeDuare pagamen: nei confron: delle pubbliche
amministrazioni. L'adozione di PagoPA è obbligatoria per tuDe le pubbliche amministrazioni. Informazioni
su cos'è il PagoPA e come funziona si trovano sul sito uﬃciale www.pagopa.gov.it. L'elenco delle modalità
di pagamento, le carte e le banche variano nel tempo, perché dipende dal variare delle adesioni al sistema
PagoPA, ma sono tuDe evidenziate durante la procedura di pagamento.
I diversi circui: delle carte di pagamento e is:tu: bancari applicano delle commissioni, i cos: sono tu@
speciﬁca: e visibili durante il pagamento online. La ricevuta viene rilasciata dopo che PagoPA ha
comunicato al Comune il buon esito della transazione, il tempo di aDesa può variare da alcuni minu: a
qualche ora. La ricevuta di pagamento viene inviata alla mail indicata.
Il Comune di San Clemente ha già a@vato il pagamento dei servizi di refezione scolas:ca e vari aDraverso
la rete Pago Pa dall’anno 2019. Si rammenta che il pagamento mediante POS dei buoni pasto per la
mensa scolasMca è sempre possibile presso il Bar SPORT di Sant’Andrea in Casale.
Il sistema permeDe:
- l'addebito in conto corrente (per le banche aderen: al sistema PSP)
- l'uso di carte di credito o debito

- la stampa di un bolle@no di pagamento con QR code, da u:lizzare in qualsiasi Sisal Pay
Dalla ﬁne del mese di marzo sarà anche a@va la possibilità di richiedere la stampa di un avviso di pagamento
da pagare presso tu@ gli is:tu: bancari abilita: al PagoPa, gli ATM abilita: o gli esercizi commerciali aderen:
al circuito PagoPa (es. tabaccherie, loDoma:che, supermerca:, uﬃcio postale).
Sempre su PagoPa è già possibile pagare i solleci: di pagamento per l’anno scolas:co 2019/2020 rela:vi al
nido e alla refezione scolas:ca.
Pagare è semplice: basta ricercare l’icona pago pa sul sito internet

dell’Ente.

Cliccando sull’icona si aprirà la seguente schermata:

Dalla quale potrete scegliere i :pi di pagamento ivi indica:.
Una volta scelto il :po di pagamento presente sulla sinistra sarà necessario compilare tu@ i da: con gli
asterischi (obbligatori) poi selezionare Paga oppure Stampa e Paga.

Se si sceglierà “STAMPA e PAGA” verrà prodoDo dalla procedura un AVVISO DI PAGAMENTO dotato di codice
IUV e QR code, che sarà possibile pagare presso qualsiasi Tabaccheria dotata di Sisal Pay , Banca, Uﬃcio
Postale o altro.
E’ anche possibile salvare l’avviso di pagamento in pdf ed eﬀeDuare il pagamento mostrando semplicemente
il ﬁle dal proprio telefono cellulare.

Se invece si sceglierà Paga si aprirà la seguente schermata:

A questo punto inserire obbligatoriamente la propria E-MAIL e cliccare su AVANTI, acceDare l’informa:va
sulla privacy e scegliere la modalità di pagamento:

SCEGLIERE QUINDI IL METODO DI PAGAMENTO:
-CARTA DI CREDITO/DEBITO (Mastercard/Maestro/Visa/American Express)
-ADDEBITO IN CONTO CORRENTE PERSONALE: se non trovo la banca tra quelle proposte clicco a fondo pagina
cerca la tua banca, seleziono la seguente riga: MYBANK
-ALTRI METODI DI PAGAMENTO ON LINE (Sa:spay/Postepay/Paypal)

Se si sceglie addebito in contro corrente, sarà necessario selezionare la propria banca fra quelle indicate qui
soDo

Oppure scegliendo” mybank” dal quale potrò cercare la mia banca e proseguire con il pagamento ﬁnchè mi
reindirizzerà alla pagina della mia banca, dove dovrò inserire user e password della mia banca on line e
concludo il pagamento.

Link per faq su PAGO PA:
hDps://docs.italia.it/italia/pagopa/pagopa-docs-faq/it/stabile/_docs/FAQ_sezioneA.html.

Per eventuali chiarimen: contaDare sig.ra Paola Sorren:no, tel.0541/862470.

