
     COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI  SCOLASTICI  -  mensa  e  trasporto  scolastici,  nido  comunale  e  servizio
pedibus- PAGAMENTI ON LINE 

Gentili Famiglie,

il  Comune di  Barberino  di  Mugello  ha aderito,  secondo le  vigenti  normative,  alla
nuova  modalità  di  pagamento  nei  confronti  della  Pubblica  Amministrazione,
denominata Pago PA. Questa modalità consente di effettuare i pagamenti direttamente

sul sito del Comune o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori
di  Servizi  di  Pagamento  (PSP),  come  ad  esempio:  le  agenzie  di  banca,  gli  home
banking, gli  sportelli ATM, i punti vendita  SISAL,  Lottomatica e  Banca 5 o gli  uffici
postali. 
 
L’accesso on line può avvenire dalla Home page del sito istituzionale del  Comune,
cliccando sulla specifica icona PAGO PA - Servizi Scolastici on line, dal seguente link:

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200855

Con questa nuova modalità di pagamento le famiglie possono comodamente effettuare
il pagamento per i servizi fruiti da un qualsiasi computer e/o smartphone dotato di
connessione  internet,  accedendo  dal  sito  del  Comune,  oppure  mediante  il  proprio
Home banking. In tal caso, è opportuno che la propria banca sia inserita all’interno del
circuito Pago Pa; tale informazione è reperibile sia sul sito della propria banca nella
sezione pagamenti, sia presso i relativi sportelli bancari.
Nel procedere,  mediante pagamento con homebanking occorre essere in possesso
del codice IUV presente nell’Avviso di pagamento che avrete ricevuto dagli Uffici
comunali.
Coloro i quali volessero effettuare il pagamento direttamente presso gli sportelli ATM,
i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 o gli uffici postali, è sufficiente che siano
in  possesso  degli  avvisi  di  pagamento  trasmessi  dall’Ente,  oppure  generati  dalla
procedura on line nel caso della mensa pre-pagata, o ancora scaricati autonomamente
nel caso di importi ancora dovuti e presenti a sistema. 

Gli avvisi di pagamento per il trasporto scolastico ed il  pedibus sono già stati generati
e inviati alle famiglie.

Gli avvisi di pagamento per il servizio nido saranno generati  mensilmente e spediti
all’indirizzo degli utenti.
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Inoltre, per favorire coloro che non hanno ancora richiesto le credenziali per l’accesso
con autenticazione, oppure non siano dotati di connessione internet, invieremo a casa il
riepilogo delle pendenze dell’anno scolastico in corso, affinché possano verificare lo
stato  dei   pagamenti  ed  effettuare  i  versamenti  necessari  per  allineare  le  posizioni
pendenti.

Riassumendo:

- in merito ai servizi di trasporto scolastico, pedibus e nido comunale, unitamente alla
consueta lettera con cui sarete informati sugli importi della rata, sarà allegato un avviso
che conterrà i dati da utilizzare per effettuare il pagamento con i nuovi canali.

- in merito alle ricariche per il servizio mensa pre-pagato, a ciascuna famiglia con figli
iscritti  a  mensa è già stata consegnata  una lettera  contenente i  codici  necessari  per
effettuare i pagamenti online del servizio.

-  sul  nuovo  portale  del  PagoPA  saranno  inserite  anche  le  pendenze  pregresse di
ciascun genitore pagante.

Dal mese di marzo 2020 sarà possibile pagare anche presso gli Uffici postali mediante
gli avvisi di pagamento in vostro possesso.

In questa pagina è consultabile una breve guida illustrativa sulle procedure da seguire
per effettuare i pagamenti tramite il portale on line dei Servizi Scolastici.

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  l’Ufficio  Scuola  (email

scuola@comune.barberino-di-mugello.fi.it - tel 055/8477202-3) nei giorni del martedì e
giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.
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