SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MACERATA

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Come effettuare pagamenti tramite il circuito MPay
Al fine di eseguire i pagamenti relativi a servizio mensa scolastica è necessario proceder come segue:
Accedere al Portale Servizio Mensa – Servizi on-line (www.comune.macerata.it)

Cliccare sulla funzione
carico.

Nuovo Pagamento

che permette di visualizzare i debiti a proprio

L’utente dovrà quindi provvedere a pagare selezionando una delle due modalità di pagamento:
•

PAGA: l’utente viene indirizzato alla piattaforma di Mpay. (Prima di selezionare la funzione
Paga è necessario prendere nota del numero bollettino evidenziato con un cerchio rosso
nell’immagine precedente).

•

Inserire il N° bollettino, selezionare la funzione “Avanti” e procedere con i vari Step nelle
immagini che seguono:

Step 2

Step 3

Step 4: inserire il proprio indirizzo mail

Step 5: Selezionare la modalità di pagamento PagoPA e procedere con lo step successivo;

Step 6: Indicare i dati anagrafici del versante, quindi confermare l’operazione;

Step 7: Dopo aver confermato, l’utente viene indirizzato alla piattaforma di PagoPA. È possibile effettuare
l’accesso nel circuito PagoPA tramite SPID o indicando l’indirizzo di posta elettronica. A questo punto
indicare il metodo di pagamento (es: carta di credito/debito, home banking, ecc..), quindi confermare
l’operazione;

STAMPA: selezionando la voce “Stampa” è possibile scaricare il pdf del bollettino. Per pagare il
bollettinoPA recarsi in uno dei seguenti sportelli e mostrare il QRcode (nella versione cartacea o digitale).

I bollettini PagoPA possono essere pagati tramite le seguenti modalità:
o Sportelli bancari;
o Home Banking;
o Sportelli ATM bancomat abilitati;
o Punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
o Presso gli Uffici Postali.

Attendere dai 10 ai 20 minuti circa per visualizzare la ricevuta del pagamento nella funzione
‘Pagamenti’ del portale del cittadino.

ATTENZIONE!
È importante ricordarsi che se il tentativo di pagamento online non va a buon fine o lo stesso viene
annullato, prima di effettuare un nuovo tentativo è obbligatorio attendere almeno 30 minuti.

Dal Portale Servizio Mensa – Servizi on-line del Comune e/o dalla APP Simeal si potrà verificare in ogni momento
anche la situazione dei pagamenti e visionare l’estratto conto.

