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MANUALE PER IL PAGAMENTO ELETTRONICO DEI BUONI MENSA DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

Per poter effettuare i pagamenti dei buoni mensa in modalità online o con avviso di pagamento (bollettino) 

è fondamentale avere a disposizione il codice PAN fornito dall’ufficio dei Servizi Scolastici del Comune 

tramite SMS e/o email.  

 

Il codice PAN è composto da 6 numeri: 4 cifre della tessera più 2 cifre di controllo. 

 

 

ATTENZIONE: qualsiasi sia la piattaforma che si deciderà di utilizzare, ai fini della detraibilità fiscale delle 

somme versate i pagamenti dovranno avvenire con modalità tracciabile e quindi NON in contante. 

 

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E CREAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO 

Cliccare sul link di seguito per accedere all’area dedicata ai pagamenti online 

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200545   

Nella pagina che si apre, cliccare su “Accedi al servizio” della voce “Servizio di Pagamento Mensa Scolastica”  

 

 

 

 

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200545
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Nella pagina successiva che si aprirà, cliccare in alto a destra su “Inserimento spontaneo”  e poi sulla voce 

“Servizio Mensa” 

 

Compilare i dati relativi alla transazione che si vuole inserire indicando: 

- Importo; 

- Nome e cognome del pagante (indicare il nome del genitore che paga) 

- Codice fiscale del pagante (indicare il CF del genitore pagante) 

- Codice PAN fornito precedentemente per SMS/email. Questo codice legherà il pagamento al/ai 

bambino/i per cui si paga la mensa. Il codice PAN rimarrà invariato. 

Spuntare le caselle “informativa privacy” e “termini e condizioni” e cliccare su “Salva”. 

 

 

A questo punto si genera l’avviso di pagamento che potrà essere pagato direttamente online o tramite il 

bollettino generato. 
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ATTENZIONE: i pagamenti, anche quelli online, saranno visibili nell’area personale del sito buoni mensa dal 

giorno successivo.  

PAGAMENTO ONLINE 

 

Per il pagamento è effettuato in modalità online è sufficiente proseguire cliccando “paga”. 

 

 

Si viene reindirizzato al sito dei pagamenti della Pubblica Amministrazione “pagoPA” al quale si potrà 

accedere con SPID oppure con una semplice email.  

ATTENZIONE: qualora si provi ad entrare in modalità email l’indirizzo NON deve essere quello associato ad 

un profilo SPID altrimenti il sistema lo riconoscerà e chiederà di usare SPID. 
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Sarà quindi possibile scegliere tra diverse modalità: 

1) Carta di credito/debito; 

2) Conto corrente; 

3) Altri metodi di pagamento 

 

 

1) Scegliendo carta di credito/debito di seguito si possono vedere i dati che verranno richiesti. I costi 

associati all’operazione varieranno a seconda del circuito e della banca. 

 

 

2) Scegliendo conto corrente si potrà scegliere tra una delle banche convenzionate per il servizio 

pagoPa (a novembre 2020 questa è lista disponibile) 
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3) Scegliendo “Altri pagamenti” queste sono i metodi attivi al novembre 2020 

 

 

PAGAMENTO CON AVVISO DI PAGAMENTO (BOLLETTINO) 

 

Qualora si intendesse pagare con il bollettino generato dall’avviso sarà sufficiente cliccare la freccia in parte 

al bottone del pagamento. 
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E selezionare “stampa bollettino” 

 

A quel punto si genererà un PDF con l’avviso creato (si veda immagine di seguito come esempio). 

 Tale avviso potrà essere pagato tramite: 

- Banca, ricevitoria, tabaccaio, bancomat e supermercati laddove convenzionati con questo servizio; 

- Attraverso circuiti quali CBILL od altri sistemi forniti dai prestatori di pagamenti. 

 

ATTENZIONE: Ai fini della detraibilità fiscale di questi versamenti i pagamenti devono essere effettuati con 

modalità tracciabili e quindi NON in contanti. 
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CONSULTAZIONE AREA PERSONALE 

Il cittadino può verificare lo stato dei pagamenti, delle comunicazioni e delle presenze scalate accedendo 

all’area privata di consultazione. 

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200545   

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200545
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Sarà possibile accedere all’area privata tramite SPID oppure chiedendo un accesso all’ufficio Servizi 

Scolastici, qui il link ai riferimenti telefonici. 

 

All’interno dell’area privata sarà possibile anche reperire il codice PAN per i pagamenti elettronici di cui a 

questa guida. 

 

 

 

 

https://www.sanstino.it/index.php?area=26&menu=366&page=2212&UFFICIIDC=5&UFFICIIDP=19&lingua=4

