COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Ufficio Segreteria
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431/371127

Ai genitori degli alunni
della scuola primaria “G. Capponi”
e dell'Infanzia “Cipì” di
Terzo di Aquileia
OGGETTO: modalità di pagamento retta mensa scolastica e scuolabus.

Il comune procederà con l’emissione degli avvisi di pagamento per i servizi interessati alle rispettive
scadenze.
Gli avvisi di pagamento vengono inviati via mail al genitore indicato come genitore 1 nella
piattaforma dei servizi scolastici dedicata, all’indirizzo mail indicato dal genitore nella propria scheda
anagrafica o comunque associato al proprio SPID.
Gli avvisi di pagamento sono comunque sempre disponibili e visibili nella propria scheda
GENITORE/TUTORE – ovvero la schermata sulla quale si apre la piattaforma ad ogni accesso – e per ogni
avviso viene riportato lo stato (in attesa di pagamento o pagato), la scadenza, il costo, il minore di riferimento
e una copia scaricabile dell’avvisatura cartacea con la quale si può effettuare il pagamento nei punti abilitati
indicati.
Per chi fosse interessato si avvisa che effettuando il pagamento tramite il portale dei pagamenti online
della Regione FVG https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login, è possibile ridurre i
costi di commissione aggiungendo al carrello (nella sezione Pagamenti pendenti) tutte le avvisature pendenti e
procedendo al pagamento in un'unica soluzione (ad es. pagamento per fratelli/sorelle o pagamento per mensa e
mensa assistita).
Il Comune di Terzo di Aquileia ha aderito al sistema PagoPA, il sistema unico per i pagamenti
elettronici verso la Pubblica Amministrazione, così come dispone la normativa statale. È un sistema di
pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione.
L’avviso di pagamento PagoPA si potrà pagare utilizzando:
- sia le modalità tradizionali di pagamento agli sportelli che espongono il logo “PagoPa”, come ad es.:
• presso le agenzie delle banche (si consiglia di controllare l’importo della commissione con il proprio
istituto di credito)

• presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
• presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica
• presso gli Uffici Postali
- sia le modalità telematiche attraverso:
• app IO
• piattaforma regionale https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login
• utilizzando l’home banking (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
Attenzione: si consiglia di controllare l’importo della commissione che verrà applicata dal canale di
pagamento.
Per qualsiasi informazione https://www.pagopa.gov.it/

E’ possibile attivare l’addebito diretto in conto corrente (domiciliazione bancaria).
Per farlo è necessario che l’interessato compili la richiesta “Mandato per addebito diretto SEPA Core” e lo
restituisca debitamente compilata all’Ufficio Protocollo del Comune di Terzo di Aquileia.
Il modello è disponibile sul sito istituzionale dell’ente.

Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti in merito si prega di rivolgersi direttamente al Comune di
Terzo di Aquileia tel. 0431/371127.

