OGGETTO: NUOVO METODO DI PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA
A partire dal nuovo A.S. 2021/2022 il metodo per il pagamento della mensa scolastica diventerà
prepagato. Per potervi accedere, ogni pagante dovrà accreditarsi sulla propria area personale dal sito
http://www.comune.capalbio.gr.it/, dalla sezione SERVIZI SCOLASTICI, e seguire le istruzioni
sotto riportate per procedere alla creazione e successivo pagamento dell'importo di ricarica.

Altrimenti può farvi accesso anche direttamente dal link qui sotto:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1202549&areaAttiva=4
*************

Per tutti gli altri servizi in post-pagato, da quest'anno, i paganti di ciascun utente,
riceveranno copia del bollettino per il pagamento tramite l'indirizzo mail comunicato al
Comune.
*************
Dal portale, è possibile effettuare i pagamenti con due procedure:
1. CON AUTENTICAZIONE (tramite SPID)
2. SENZA AUTENTICAZIONE

1. PROCEDURA CON AUTENTICAZIONE (SPID)

1.1.

premere sul tasto ACCEDI AL SERVIZIO

1.2.

autenticarsi tramite le proprie credenziali premendo su ENTRA CON SPID

1.3.

premere su INSERIMENTO SPONTANEO

1.4.

selezionare la voce REFEZIONE SCOLASTICA dalla tendina

1.5.

compilare i campi relativi ad IMPORTO e CODICE TESSERA (PAN)
ATTENZIONE: il codice tessera è scritto nella mail ricevuta precedentemente!
I campi in grigio NON sono modificabili. Quelli contrassegnati con * sono obbligatori .

1.6.

premere su SALVA

1.7.

verrà visualizzata la seguente schermata con la pendenza caricata. A questo punto
sarà possibile effettuare il pagamento con due modalità: una immediata tramite home
banking (METODO 1) e una che invece prevede la stampa di un bollettino analogico
(METODO 2). Il pagamento con una delle due modalità esclude l'altro.

1.8.

selezionando la voce PAGA, avverrà il re-indirizzamento alla pagina dedicata
per il pagamento effettivo in modalità online – home banking (METODO 1)

1.9.

premendo, invece, sulla

freccia accanto verrà visualizzato un menù a

cascata

1.10.
selezionando la voce STAMPA BOLLETTINO, verrà scaricato sul PC l'avviso
analogico di pagamento da stampare e presentare presso i PSP ( sportelli bancari abilitati,
home banking, sportelli ATM abilitati, SISAL, lottomatica, uffici postali ) per poter procedere
con il versamento effettivo (METODO 2)

(per default questi documenti si trovano nella cartella “download” raggiungibile da “questo pc”)

2. PROCEDURA SENZA AUTENTICAZIONE

2.1.

premere sul tasto ACCEDI AL SERVIZIO

2.2.

premere su INSERIMENTO SPONTANEO

2.3.

selezionare la voce REFEZIONE SCOLASTICA dalla tendina

2.4.

compilare i campi richiesti

(IMPORTO, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, CODICE

TESSERA)

ATTENZIONE: il codice tessera è scritto nella mail ricevuta precedentemente!
I campi in grigio NON sono modificabili. Quelli contrassegnati con * sono obbligatori .

(Per un più facile tracciamento futuro del pagamento è possibile segnarsi il codice IUV)

2.5.

mettere i flag alle voci sottostanti

2.6.

premere su SALVA

2.7.

verrà visualizzata la seguente schermata con la pendenza caricata. A questo punto
sarà possibile effettuare il pagamento con due modalità: una immediata tramite home
banking (METODO 1) e una che invece prevede la stampa di un bollettino analogico
(METODO 2). Il pagamento con una delle due modalità esclude l'altro.

2.8.

selezionando la voce PAGA, avverrà il re-indirizzamento alla pagina dedicata
per il pagamento effettivo in modalità online – home banking (METODO 1)

2.9.

premendo, invece, sulla
cascata

freccia accanto verrà visualizzato un menù a

2.10.
selezionando la voce STAMPA BOLLETTINO, verrà scaricato sul PC l'avviso
analogico di pagamento da stampare e presentare presso i PSP ( sportelli bancari abilitati,
home banking, sportelli ATM abilitati, SISAL, lottomatica, uffici postali ) per poter procedere
con il versamento effettivo (METODO 2)

(per default questi documenti si trovano nella cartella “download” raggiungibile da “questo pc”)

CONSULTARE IL CREDITO DELLA TESSERA
Per ogni pagante degli utilizzatori del servizio di mensa scolastica, è stata assegnata una tessera dalla quale vengono
scalati i pasti consumati. Dalla pagina dei servizi online, oltre alle ricariche è possibile anche controllare la situazione
della tessera stessa e le comunicazioni inviate dall'ente.
1.

Dalla pagina iniziale dei servizi, premere su SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

2.

premere il tasto ACCEDI AL SERVIZIO dalla voce “consulta le tue posizioni”

3.

autenticarsi con le proprie credenziali premendo su ENTRA CON SPID

4.

premere sulla voce PAGAMENTI

5.

dalla schermata che si apre è possibile vedere il credito residuo, lo storico delle ricariche, il numero dei pasti
consumati ecc... Inoltre, dai filtri di ricerca, è possibile selezionare un periodo preciso

