COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Area Amministrativa/Affari Generali
www.comunepeschieradelgarda.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

INFORMAZIONI UTILI

Il Comune di Peschiera del Garda, in ottemperanza alle
prescrizioni normative, ha attivato la modalità di pagamento
pagoPA, un Sistema realizzato per rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi pagamento, in modalità elettronica, a
favore della Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Peschiera del Garda offre la possibilità di
effettuare il pagamento anche sul Portale dedicato:
https://peschieradelgarda.comune.plugandpay.it

E' possibile utilizzare il SISTEMA pagoPA per:

-

Utilizzare una delle seguenti modalità:
- CON REGISTRAZIONE Dopo la registrazione, accedere con le proprie credenziali ed
entrare nella Sezione:
Pagamento Avviso Predeterminato e inserire il Codice Avviso
di 18 caratteri.

- SENZA REGISTRAZIONE – entrare nella Sezione:
Pagamento Avviso Predeterminato e inserire il Codice Avviso
di 18 caratteri.
SPID – a breve sarà attivata tale funzionalità (accedendo con
questa modalità vengono visualizzati i pagamenti dovuti al
Comune di residenza o ad Enti diversi.)
Si possono utilizzare:





Carta di credito
Bonifico bancario
PayPal
Bancomat Pay



Satispay

Al termine del pagamento, il Sistema pagoPA invia la relativa
quietanza di pagamento all’indirizzo di posta elettronica
indicato.

PAGAMENTI "SPONTANEI"
Oppure
La quietanza di pagamento può essere scaricata anche dal
- Tramite "AVVISO pagoPA"
(pagamenti inviati direttamente dal Comune). L'avviso Portale dedicato, alla Sezione: Ricerca Ricevuta Telematica.
pagoPA contiene tutti i dettagli utili al pagamento (servizio,
periodo di riferimento, importo, scadenza). E’ caratterizzato da
un Codice Avviso di 18 caratteri, che identifica univocamente il
servizio da pagare e che deve essere riportato nell’ apposito
campo (in caso di transazioni online).

ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO SUL
TERRITORIO:
- Tramite la propria Home Banking utilizzando il Codice
CBILL (BDT0N) e riportando il Numero Avviso di 18
caratteri e l’importo;
- Presso gli sportelli bancomat ATM abilitati;
- Presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal, LisPay
(Lottomatica), PayTipper etc. tramite il QRCode presente
sull’avviso;
- Presso le Banche e gli altri prestatori di servizio di
pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite i canali da
questi messi a disposizione (come ad esempio: home
banking, ATM, etc.).
Le suddette modalità potrebbero essere soggette al
pagamento di una commissione.
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite
pagoPA® è disponibile alla pagina
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare

Info/chiarimenti/assistenza
Contatta il Comune
045/6444718 – 717
scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it

