Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

GUIDA AL PAGAMENTO ONLINE PER I SERVIZI DI
NIDO D’INFANZIA, TRASPORTO E PROLUNGAMENTO ORARIO
Dalla piattaforma https://sociali.dgegovpa.it/valsamoggia/ è possibile, inizialmente,
visualizzare il proprio estratto conto e consultare le bollette di cui si è intestatari.

Quando si procede con il pagamento, il sistema reindirizza alla piattaforma di pagamento
PAYER; per procedere occorre cliccare su AVANTI (in basso a destra, v. immagine sotto)

Occorrerà inserire di nuovo la propria mail e accettare l’informativa privacy

Si apre una pagina in cui si può scegliere la modalità di pagamento (v. schermata sotto); i
passaggi successivi dipendono dalla modalità di pagamento scelta.
In particolare, per il Comune di Valsamoggia, scegliendo l’operatore INTESA SAN PAOLO e
pagando con carta di credito non verrà addebitata nessuna commissione di pagamento
aggiuntiva.
Con deliberazione di Giunta n. 14/2018, il Comune infatti ha deciso di accollarsi per il 2018 le
commissioni di pagamento per l’operatore Intesa San Paolo, aggiudicatario di apposita gara
regionale.
COME FARE | Attenzione: per avvalersi di questa possibilità, bisogna selezionare “paga con
il conto corrente” poi cercare l’operatore Intesa s. Paolo Emilia Romagna - pagamento con
carte. Vai al video predisposto da Lepida, che mostra come pagare
https://m01.lepida.it/video/lepida_8517.mp4
Nota: è possibile che nelle fasi intermedie venga comunque visualizzata una commissione;
nell’importo finale del pagamento, tuttavia, la commissione non verrà inserita.

In generale:
1) Nei pagamenti con carta di credito/ debito /prepagata è possibile scegliere qualunque
operatore, anche se non è la propria banca o se quest’ultima non aderisce a PagoPA (e non è
quindi presente nell’elenco proposto). La carta infatti è svincolata dalla banca che l’ha
emessa ed è legata invece al circuito di pagamento (Mastercard, Visa ecc.).
2) per pagare utilizzando il conto corrente, si può pagare con bonifico se la tua banca è tra
quelle attualmente disponibili (il sistema PagoPA è in continua implementazione, con
l’ingresso di sempre nuovi istituti bancari)
3) in alternativa, selezionando “altre modalità di pagamento”, è possibile pagare tramite i
canali Satispay o Paypal.

Se il sistema lo propone, suggeriamo di pagare senza registrarsi, per concludere la
transazione più velocemente.

Al termine dell’operazione, PagoPA restituisce una schermata di transazione conclusa

