COMUNE di OSSONA
SERVIZI SCOLASTICI

Ai Genitori
degli utenti iscritti ai Servizi di
Refezione e Pre/Post-Scuola

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA
CENTRO ESTIVO

NUOVA Modalità di pagamento dei servizi

Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di pagamenti dei
servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, il pagamento dei servizi di refezione scolastica,
pre/post scuola e centro estivo comunale potrà essere effettuato esclusivamente presso operatori
abilitati (secondo quanto previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e da D.L.
179/2012).
Per ogni alunno iscritto ai servizi verrà consegnato un avviso (secondo le consuete modalità), dal quale
risulteranno i dati anagrafici dell’utente iscritto e del genitore, il totale da pagare, la data di scadenza e
il codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento). Questo codice garantisce l’univocità del
pagamento e l’associazione dello stesso al servizio erogato e dovrà essere comunicato/digitato al
momento del pagamento. Il codice IUV costituisce l’elemento attraverso il quale il Comune riceve
tutte le informazioni relative al pagamento effettuato dall’utente, permettendogli di eseguire
eventuali controlli e verifiche relativi all’erogazione dei servizi .
PagoPa è un sistema pubblico fatto di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia
Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziaitva che garantisce a
privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in
totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un’iniziativa promssa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.

Come effettuare il pagamento
Il pagamento dei servizi di refezione scolastica, pre/post scuola e centro estivo comunale potrà essere
effettuato con le seguenti modalità:
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sul sito del Comune di Ossona (www.comunediossona.it), accedendo all’apposita sezione
e.civis scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure
bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori
di pagamento aderenti all’iniziativa;



presso le agenzie della tua banca (se aderenti), utilizzando il Codice di Pagamento oppure il
QR Code o il Codice a Barre, presenti sull’avviso;



utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA), utilizzando il Codice
di Pagamento oppure il QR Code o il Codice a Barre, presenti sull’avviso;



presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati), utilizzando il Codice di Pagamento
oppure il QR Code o il Codice a Barre, presenti sull’avviso;



presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, utilizzando il Codice di Pagamento
oppure il QR Code o il Codice a Barre, presenti sull’avviso.

L’elenco aggiornato dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPa è disponibile alla pagina
www.adig.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronioci/psp-aderenti-elenco
.

SI RICORDA CHE DAL 28 FEBBRAIO 2021 NON POTRANNO PIÙ ESSERE EFFETTUATI
VERSAMENTI AL DI FUORI DELLE MODALITÀ SOPRA INDICATE: NON SARÀ QUINDI PIÙ
POSSIBILE EFFETTUARE NORMALI BONIFICI ON-LINE.
Scadenza dei pagamenti
La data entro la quale dovrà essere effettuato il versamento sarà indicata direttamente sull’avviso che
sarà consegnato ad ogni utente iscritto al/i servizio/i.
A chi rivolgersi per eventuali problemi
Qualsiasi problema e/o chiarimento inerente al servizio di pagamento potrà essere richiesta all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Ossona negli orari di apertura al pubblico oppure via mail all’indirizzo
demografici@comunediossona.it o presso gli operatori abilitati.
Grazie per l’attenzione
Ufficio Pubblica Istruzione
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