1° RIPARTIZIONE “AMMINISTRATIVO E LEGALE”
Servizi alla Collettività

Istruzioni operative per il pagamento del servizio refezione
scolastica 2021/2022
Il Comune di Sulmona ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, la piattaforma che
consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori
di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, offrendo l’opportunità, all’utente che usufruisce
di un servizio, di scegliere:
• il prestatore del servizio di pagamento (Banca, Istituto di pagamento, Poste)
• il canale tecnologico di pagamento preferito.
Per effettuare il pagamento del servizio mensa un familiare, dopo aver effettuato l’accesso con le
credenziali
ricevute
via
SMS
al
portale
di
gestione
del
servizio
https://comunedisulmona.epspacloud.it/ può scegliere tra più opzioni di pagamento:
1. Generare Avviso Pagamento: con questa procedura verrà generato un avviso di pagamento in
pdf. Con questo avviso, stampato o mostrato a video, si può:
A. pagare direttamente presso le tabaccherie, ricevitorie, edicole e bar che abbiano servizi Lottomatica,
Sisal e Banca 5 convenzionate per il PagoPA. Gli elenchi dei punti vendita di Sisal, Lottomatica e
Banca 5 sono consultabili nelle rispettive homepage:
https://locator.sisal.com/
https://www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-punto-vendita
https://www.banca5.com/
B.

pagare
con
il
sistema
online
Sisalpay
e
la
relativa
app:
https://www.sisalpay.it/servizi/pagamenti/multe-e-tributi/pagopa: PAGARE ONLINE - Selezionare
"Paga online" e inserire il codice IUV e il codice fiscale dell'ente; - Selezionare la modalità di

pagamento e confermare l'operazione. PAGARE TRAMITE APP - Dalla homepage della app
selezionare la funzionalità "Scatta e Paga", inquadrare il QRCode del bollettino per acquisire
automaticamente i dati oppure inserirli manualmente; 4 - Selezionare il metodo di pagamento e
confermare l’operazione;
C. pagare presso la propria banca
D. pagare con la APP della propria banca e lo smartphone, utilizzando il QRCODE riportato in basso a
destra;
E. pagare presso qualsiasi banca che sia abilitata al PAGOPA, anche senza essere correntisti della
stessa, mostrando l’avviso stampato o visualizzando lo stesso a video;
F. pagare con il proprio home banking ed i dati riportati sul bollettino, selezionando dalla homepage il
servizio PAGOPA
2. Pagare direttamente online:
A. tramite carta di credito/debito
B.

tramite
proprio
conto
corrente
(modalità
My
Bank)
All’indirizzo
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ ricercando nella form il nome della
propria banca, è possibile capire se questa abbia aderito al circuito MyBank e quindi pagare online
attraverso MyBank.

C. selezionando la voce “altri metodi di pagamento” è possibile pagare con SATISPAY,
INFOCAMERE e PAYPAL.

