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Prot. n.   
Alle Famiglie degli alunni 

iscritti ai servizi di
ristorazione e trasporto scolastico

OGGETTO: Pagamento tariffe servizi mensa e trasporto – pagoPA. 

A partire dal 1 Gennaio 2020 il Comune di Calci adotterà, in aggiunta all’attuale sistema di
ricarica in contanti presso la Tesoreria comunale, il sistema di pagamento tramite pagoPA. 

Tale sistema consente ai  cittadini  di  pagare in  modalità  elettronica  i  servizi  della  Pubblica
Amministrazione e garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti,  semplicità nella
scelta delle modalità di pagamento, maggiore trasparenza e convenienza sui costi di commissione. 

L’adesione a pagoPA rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme vigenti
di AgID che ne prevedono l’obbligatorietà a decorrere dall’01/01/2020.

Sul sito del Comune Calci 
1. http://www.comune.calci.pi.it/affari-generali-servizio-al-cittadino/scuola-e-cultura/   nella

sezione Istruzione e Cultura (refezione/trasporto) saranno riepilogate tutte le novità (vedi:
“modalità pagamento refezione e trasporto”)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle tariffe di frequenza ai servizi resterà in modalità di pre-pagato e si potrà
continuare ad effettuare i versamenti come di seguito indicato:

 in contanti, presso la tesoreria comunale  , indicando il pan ed il servizio da ricaricare;

 online da portale web genitori e da app Spazio Scuola   con una delle seguenti opzioni:

 cliccando  su  “paga online” è  possibile  scegliere  tra  i  metodi  disponibili:  (carta  di
credito, conto corrente o altri metodi)

 In caso di pagamento con carta di credito/debito, dopo aver inserito i dati della propria
carta, il sistema proporrà il PSP* che offre le condizioni più vantaggiose;
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 In caso di pagamento con conto corrente, si dovrà scegliere la propria banca (se presente
tra  quelle  proposte  e  accreditate  da  AgID)  e  poi  seguire  il  percorso  proposto;

 In caso di pagamento con altri metodi (es. Pay Pal, Satispay…) si dovrà scegliere quello
in proprio possesso e poi seguire le indicazioni.

 Cliccando su paga presso PSP*  è possibile  generare un “avviso di pagamento” per poi
procedere con una ricarica presso i  prestatori di servizi di pagamento (PSP*) dislocati sul
territorio. L’avviso contiene il codice identificativo del pagamento indispensabile per portare
a termine la ricarica. Con l’avviso di pagamento sarà possibile effettuare una ricarica  anche
dal proprio internet banking, se abilitato ai pagamenti pagoPA.

Confidando nella preziosa collaborazione delle famiglie, per consentire il funzionamento ottimale
del nuovo sistema, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Calci, 

Il Responsabile
Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino

Dott.ssa Ilaria Orsucci

*I  PSP (Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento):  sono  enti  finanziari  autorizzati  da  AgID  per
l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini, ad esempio Banche, Tabaccai, Ricevitorie SISAL,
LOTTOMATICA, PAYTIPPER (il cittadino può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base
al costo di commissione  più conveniente  o alla  ubicazione  più comoda).   L’elenco completo  è
disponibile sul sito di AgID.
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