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Provincia di Grosseto 

 

 
Istruzioni per la consultazione e il pagamento delle rette relative al 

Servizio di Trasporto e Refezione Scolastici 

  
 Anche nell’ anno scolastico 2022/2023 i servizi di mensa e trasporto scolastici sono gestiti telematicamente e 

le relative rette devono essere versate esclusivamente tramite il sistema PagoPA, accedendo alla propria area 

riservata dei servizi on-line del Comune di Civitella Paganico, sia per i cittadini residenti che non residenti. 

 

Di seguito si riportano le istruzioni per: 

1) Accesso ai servizi on-line 

2) Consultazione del dettaglio dei documenti/utenti associati 

3) Pagamento dei documenti 

 

 

1) Accesso ai servizi on-line 
 

1. Accedere alla sezione “servizi online”, “servizi online – LOGIN” 

https://www.halleyweb.com/c053008/po/po_login.php  tramite credenziali SPID oppure CNS o CIE (se in 

possesso di apposito lettore e previa attivazione delle carte elettroniche). Per coloro che non sono in possesso 

delle credenziali SPID, la richiesta può essere effettuata gratuitamente tramite lo Sportello SPID del Comune di 

Civitella Paganico. 

 

Come richiedere SPID allo Sportello del Comune di Civitella Paganico. 

Lo Sportello fornisce l’assistenza necessaria con due diverse modalità di attivazione di 

SPID: 

1. il cittadino inserisce autonomamente i dati online sul portale di Lepida Id (vai al 

portale LepidaID) e poi si reca allo Sportello del Comune di Civitella Paganico solo per 

la fase di riconoscimento. 

2. il cittadino si reca allo Sportello del Comune di Civitella Paganico e un 

operatore lo aiuterà in tutte le fasi, dalla registrazione fino all’identificazione (modalità 

assistita). 

 

Cosa serve per la richiesta. 

Per entrambe le modalità di richiesta il cittadino deve essere in possesso di: 

− Un indirizzo e-mail personale. 

− Un telefono cellulare. 

− Un documento di riconoscimento italiano in corso di validità (carta di identità, 

passaporto, patente di guida) 

− Tessera sanitaria in corso di validità. 

 

Quando è aperto lo Sportello SPID 

Lo sportello Spid del Comune di Civitella Paganico è aperto solo su appuntamento 

telefonico: 

- Paganico (telefono 0564 906050) il lunedì dalle ore 8:00 alle ore 10:30. 

- Civitella (telefono 0564 900415) 

   - il martedì ed il venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:00. 

   - il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

https://www.halleyweb.com/c053008/po/po_login.php
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2. Entrare nell’area riservata, sulla cui parte destra figurano i Servizi attivi per il Cittadino (residente e non 

residente): 

 

 
 

 

 

2) Consultazione del dettaglio dei documenti/utenti associati 
 

1. Nel menu principale di destra (immagine sopra) cliccare sulla voce “Servizi Scolastici”: nella 

schermata che compare sono visualizzati i documenti emessi: 
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2. Per visualizzare il dettaglio del singolo documento premere sulla lente di ingrandimento: 

 

 
 

 

3. Cliccando invece sulla voce “Utenti” è possibile visualizzare il dettaglio relativo all’iscrizione dell’utente 

associato al proprio profilo, la classe frequentata, la tariffa applicata ecc: 
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NB: relativamente al servizio di trasporto scolastico, i dettagli relativi ai “dati generali” e ai “dati tragitto” non 

vengono gestiti dal sistema: i contenuti visualizzati sono casuali ed in ogni caso non incidono sulla tariffazione. 

 

3) Pagamento dei documenti 
 

1. Per procedere al pagamento ritornare al menù principale e cliccare su “Pagamenti PagoPA”: 
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2. Aprire i dettagli del documento relativo ai servizi scolastici ed aggiungere il documento al carrello 

cliccando sulla relativa icona. E’ possibile aggiungere più documenti al carrello per effettuare un unico 

pagamento: 

 
 

NB: coloro che desiderano effettuare il pagamento con C-BILL tramite il proprio home banking, possono 

copiare il codice IUV (codice avviso) necessario per effettuare il pagamento con C-BILL. 

ATTENZIONE! Il codice IUV identifica univocamente il singolo pagamento relativo allo specifico utente 

e genitore/tutore: ogni referente deve utilizzare il proprio IUV, salvo che desideri pagare le rette di altri 

utenti.  

Gli altri codici solitamente richiesti dalla banca sono invariati per tutti gli utenti e tutti i servizi scolastici, 

ovvero:  

- codice c-bill: A5URV 

- codice fiscale ente creditore: 00214200537 

 

 
 

Cliccando su “Procedi al pagamento” si è reindirizzati sul portale PagoPA. Seguire le istruzioni del portale 

ministeriale per effettuare l’accesso: 
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Accedere di nuovo con SPID oppure inserire la propria e-mail: 

 
Accettare l’informativa privacy: 
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Scegliere la modalità di pagamento e seguire le istruzioni: 

 

 
 

NOTE: 

1) In caso di interruzione della procedura di pagamento o errore, il pagamento viene bloccato: attendere 

almeno 20 minuti prima di ripetere la procedura. 

2) Il sistema PagoPA non permette doppi pagamenti, in caso di dubbio sull’effettuazione del pagamento 

è sufficiente verificare la propria posizione debitoria accendendo ai servizi on-line del Comune di 

Civitella Paganico. In ogni caso il sistema non permette di pagare documenti già saldati. 

3) L’emissione delle rette può subire ritardi in base ai tempi di ricezione dei registri di presenza (mensa) o 

eventuali conguagli, rettifiche ecc. Si suggerisce in generale di effettuare l’accesso una volta al mese 

per verificare la propria situazione debitoria. 

 

 

La scadenza delle rette dei servizi scolastici è fissata al 10 del mese: il trasporto scolastico scade il 10 del mese 

in corso, la mensa scade il 10 del mese successivo a quello di riferimento delle rette. 

 

La scadenza delle rette del servizio educativo “Lo Scarabocchio” è fissata al 5 del mese in corso. 

 

Per eventuali informazioni e supporto nella procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio Sociale, 
Istruzione e Cultura: Tel. 0564 900410 / sociale@comune.civitellapaganico.gr.it   


