Comune di Cerveteri

MANUALE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
Servizio di pagamento del settore pubblica istruzione
per i pagamenti di Refezione e Trasporto Scolastico
1. Menù di accesso utenza:

La barra di navigazione contiene le voci di menù utili ad accedere a tutte le funzionalità messe a disposizione
dalla piattaforma PagOnlinePA. Alcune di queste funzionalità sono disponibili solo per gli utenti che
effettuano l’autenticazione (login) con le credenziali ottenute in fase di registrazione.
Di seguito riportiamo l’elenco delle voci di menu disponibili
- Pagamenti
Menu che consente di accedere al flusso di pagamento di un servizio o di effettuare la ricerca di
un pagamento già eseguito. Per gli utenti autenticati è disponibile un menu per accedere allo
storico dei pagamenti effettuati, per ognuno dei quali è possibile consultare un dettaglio e
scaricare la ricevuta di pagamento in PDF.
-

Servizi Scolastici
Menu che consente di accedere alla compilazione delle domande di preiscrizione ai servizi
scolastici. Per gli utenti autenticati sono disponibili ulteriori voci di menu per accedere a
 Elenco di tutte le iscrizioni effettuate nel tempo in cui l’utente autenticato è stato
specificato come sottoscrittore. Per ognuna è possibile accedere al relativo dettaglio
 Elenco di tutte le preiscrizioni effettuate nel tempo in cui l’utente autenticato è stato
specificato come sottoscrittore. Per ognuna è possibile accedere al relativo dettaglio

-

Assistenza
Menu che consente all’utente di inviare una richiesta di assistenza verso il comune compilando
un form dedicato in cui indicare:
 Dati del richiedente (nome, cognome e indirizzo e-mail);
 Argomento della richiesta di assistenza;
 Messaggio (testo) relativo alla richiesta
Premendo il tasto “Invia” le informazioni inserite verranno inviate via email al reparto di
competenza che provvederà a fornire al cittadino le indicazioni necessarie a risolvere la
problematica segnalata.

-

Domande frequenti
Menu che riporta una serie di domande/risposte relative alle problematiche più comunemente
segnalate attraverso il menu descritto in precedenza. Nel caso in cui l’utente non trovi qui le
indicazioni di cui ha bisogno può facilmente accedere al forma di richiesta assistenza attraverso
il link “Non hai trovato la domanda che cercavi? Clicca qui”.

-

Accedi
Menu che consente di effettuare l’autenticazione al portale con le credenziali (nome utente e
password) ricevute in fase di registrazione. Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di
credenziali d’accesso o non ricordi la password sono presente due link dedicati, rispettivamente
“Nuovo utente? Registrati” per effettuare una nuova registrazione e “Dimenticato la password?”
per effettuare le operazioni di reset della password.

2. Selezione di un servizio:
Attraverso il link descritto in precedenza (Pagamenti / Effettua un pagamento) o il link presente sul
sito istituzionale del comune il cittadino può accede al flusso di pagamento. Il primo passo consiste
nel selezionare il servizio per il quale si vuole procedere con l’acquisto.

3. Compilazione inserimento dei dati:
Una volta selezionato il servizio l’utente verrà guidato nella compilazione dei dati necessari al
corretto pagamento. I passi da seguire riguardano:


Inserimento dei dati necessari all’individuazione dell’iscrizione;



Selezione dell’acquisto da effettuare in base alla tipologia di tariffa del servizio selezionato
(mensile o a consumo);



Riepilogo dei costi da sostenere e selezione del metodo di pagamento

In base al metodo di pagamento selezionato l’utente verrà rimandato automaticamente sul sito del
Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP), dove dovrà effettuare tutti i passaggi necessari alla
corretta esecuzione della transazione. In caso di transazione effettuata con successo l’utente verrà
automaticamente rimandato sul portale PagOnlinePA dove visualizzerà la relativa pagina di conferma.
In caso di errori l’utente tornerà comunque sul portale PagOnlinePA dove visualizzerà la relativa
motivazione.
A fronte di un pagamento completato correttamente l’utente riceverà una e-mail di conferma sia dal
PSP che da PagOnlinePA, dove verrà allegata la ricevuta di pagamento in formato PDF.

4. Inserimento dei dati dell’iscrizione:
I dati necessari all’identificazione dell’iscrizione per la quale si vuole effettuare un pagamento sono:


Codice fiscale del sottoscrittore



Codice fiscale dell’alunno che usufruisce del servizio



Codice PAN assegnato in fase di iscrizione per il servizio di Pubblica Istruzione



Anno scolastico di riferimento per il quale si effettua il pagamento.

Cliccando su “Avanti” il sistema effettuerà una ricerca all’interno delle iscrizioni presenti sul sistema. Nel
caso in cui venga trovata una corrispondenza l’utente verrà rimandato al passo successivo. In caso contrario
verrà notificata l’assenza di iscrizioni.
Le informazioni da compilare in questa fase sono comuni a tutti i servizi relativi all’ufficio “Pubblica
Istruzione”.

5. Acquisto della mensilità del servizio scelto:
Nel passo successivo l’utente potrà consultare un riepilogo dei dati dell’iscrizione, visualizzando la relativa
“posizione economica”, cioè lo stato dei pagamenti (dovuto/pagato) alla data corrente, con la possibilità di
selezionare le mensilità o il numero di ticket oggetto del pagamento corrente.

6. Costi e metodo di pagamento:
Selezionate le mensilità verrà proposto all’utente il riepilogo dei costi da sostenere, tenendo in
considerazione:



La tariffa assegnata e le eventuali riduzioni;



La quantità di mesi acquistati;



Eventuale plafond erogato dal comune;

L’utente può inoltre selezionare il metodo di pagamento tra quelli disponibili, accettare l’”informativa
sulla privacy” ed i “termini e condizioni di utilizzo del servizio” e procedere con il flusso di acquisto
cliccando su “Avanti”.
In base al metodo di pagamento selezionato l’utente verrà rimandato sul sito del Prestatore dei Servizi
di Pagamento (PSP) per la conclusione del pagamento.

7. Flusso di acquisto su pagoPA:
Selezionando il mento di pagamento pagoPA l’utente verrà rimandato sul relativo sito per la
conclusione del flusso di pagamento.
Il primo passo consiste all’utente di accedere a tale flusso in due modalità differenti:


Inserendo le credenziali SPID in possesso



Inserendo un indirizzo e-mail

Nella schermata successiva sarà possibile selezionare tra le seguenti modalità di pagamento:


Carta di credito



Conto corrente



Altri metodi di pagamento

Selezionato il metodo si procede come nel caso sottostante ad effettuare il pagamento inserendo i dati
richiesti.

8. Istituti bancari o PSP selezionabili:
A questo punto L’utente deve solo selezionare il canale di pagamento preferito. In base al canale
selezionato verranno applicati dei costi di commissione come riportato nella schermata seguente.

Prima di concludere l’operazione vene mostrato un ulteriore riepilogo del metodo selezionato e del totale
complessivo della transazione comprensivo dei relativi costi di commissione.

9. Ricevuta:
La ricevuta viene scaricata mediante l’utilizzo dell’apposito tasto ed in ogni caso viene consegnata una
copia nella casella mail dichiarata al momento in cui si effettua l’operazione di pagamento.

10.…Elenco delle ricevute:
L’utente registrato ha la facoltà di ricerca dei pagamenti effettuati attraverso il sistema pagoPA
nell’apposita sezione attraverso la sezione di ricerca del pagamento.
Nell’apposita sezione troverà l’elenco completo dei pagamenti effettuati presso la Pubblica
Amministrazione.

Sistema di connessione al pagoPA sviluppato da Phoenix IT Solutions srl per il Comune di Cerveteri

