FAC-SMILE
AVVISO DI PAGAMENTO
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Codice Fiscale Ente Creditore: 84503860151
Codice Avviso Pagamento: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice IUV: XXXXXXXXXXXXXXX
Importo versamento in Euro: € 00,00
Data Scadenza: XX/XX/XXXX
Causale: Refezione scolastica – Documento n. XXX del XX/XX/XXXX

INTESTATARIO AVVISO
ROSSI MARIO

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale ha sostituito il metodo di pagamento della refezione
scolastica con il sistema pagoPA. La nuova modalità di pagamento viene attivata per la mensa scolastica, trasporto
scolastico e pre e post scuola, in sostituzione del vecchio Mav.
PagoPA è il nuovo sistema di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione a cui aderisce anche il Comune di
Cerro al Lambro, come previsto dai nuovi indirizzi in materia stabiliti da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale).
Il sistema è stato realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente ogni pagamento alla pubblica
amministrazione; la legge prevede pertanto che vi aderiscano tutte le pubbliche amministrazioni e le società a controllo
pubblico.
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QRCode o i Codice a Barre,
presenti su questo documento, che è appunto l’avviso di Pagamento.
Il codice interbancario è W7998.
COME PAGARE IL BOLLETTINO PAGOPA - CIRCUITI ABILITATI AL PAGAMENTO
• sul PORTALE DEI PAGAMENTI del Comune di Cerro al Lambro con carta di credito, PayPal o piattaforma MyBank
• sulla piattaforma Pagacomodo di Paytipper, con carta di credito o debito
• presso le tabaccherie aderenti al circuito Banca 5 e presso le ricevitorie Lis Lottomatica e Sisal Pay
• utilizzando l'home banking della propria banca (dove sono presenti i loghi CBILL o pagoPA)
• presso gli sportelli fisici o bancomat della propria banca, se abilitati
La transazione di pagamento è soggetta a commissioni; si invitano i cittadini a informarsi preventivamente sui costi
applicati dai vari Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati. Le commissioni, di norma, sono diversificate per
canale utilizzato (sui canali internet, home banking e Bancomat sono generalmente applicate commissioni più basse
rispetto ai canali con operatori).

