Istruzioni nell’utilizzo di PagoPA
1) Accedere al sito istituzionale del Comune di Arquà Polesine (https://www.comune.arqua.ro.it/),
scorrere la home page e selezionare sul lato destro “pagoPa MyPAy”
(immagine 1)

2) nella Sezione “Altre Tipologie di Pagamento” cliccare sulla categoria “Trasporto scolastico”
(Immagine 2)

3) Compilare con i dati richiesti dell’alunno che utilizzerà il Servizio di trasporto scolastico:
- Codice fiscale (CODICE FISCALE DELL’ALUNNO)
- Nome, Cognome (NOMINATIVO DELL’ALUNNO)
- Numero rata: sulla base del servizio richiesto e indicato nella domanda di iscrizione al trasporto
scolastico inserire una delle descrizioni di seguito indicate:
 1^RATA (servizio dall’inizio dell’anno scolastico al 31/12)
indicare
1
 2^RATA (servizio dal 1° Gennaio alla fine dell’anno scolastico)
indicare
2
 UNICA RATA (servizio dall’inizio alla fine dell’anno scolastico)
indicare
3

- Anno scolastico: a.s. 2022/2023
- Importo (indicare l’importo sulla base del trasporto scolastico scelto e dell’opzione rateale di
pagamento);
- e-mail (indicare l’indirizzo e-mail personale del genitore richiedente)
flaggare su “Captch - non sono un Robot” e poi cliccare “Aggiungi al carrello” in basso a destra.
(Immagine 3)

4) andare sulla propria e-mail personale indicata al punto precedente, aprire la mail ricevuta dal servizio
PagoPA e cliccare sul link ricevuto;
(immagine 4)

5) OPZIONE A): “PAGAMENTO ONLINE” si potrà scegliere tra gli strumenti disponibili quali carta di
credito/debito, conto corrente con bonifico bancario o altri metodi come PayPal etc. (per portare a termine
il pagamento non è necessario la registrazione nel portale PagoPa), dopo aver inserito nuovamente i
propri dati
(immagine 5)

6) OPZIONE B): Differito: “PREPARA AVVISO DA STAMPARE E PAGAMENTO TRAMITE ALTRI CANALI” si
potrà salvare il PDF e/o stampare il Modulo di pagamento che il cittadino/richiedente/debitore potrà
pagare recandosi presso l’Ufficio Postale, la Banca, dal Tabaccaio, o altri prestatori di servizi di
pagamento (PSP), dopo aver inserito nuovamente i propri dati
(immagine 6)

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Arquà assieme al modulo di iscrizione al Servizio di Scuolabus a.s. 2022/2023.
Per informazioni, richiesta/supporto per la compilazione e stampa dell’avviso:
 Comune di Arquà Polesine - Ufficio Istruzione tel. 0425 91051 – interno 9 oppure 1.

