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AI GENITORI/ TUTORI DEGLI ALUNNI  
ISCRITTI AL SERVIZIO DI 
MENSA SCOLASTICA COMUNALE 

 
OGGETTO: Interruzione modalità di pagamento POS per il servizio di refezione     

scolastica. 
 
 
Gentile Signora/Egregio Signore, 

Come è noto, tutte le Pubbliche Amministrazioni  (PA)  sono tenute per legge ad 
aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, 
comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) che devono 
utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.  

PagoPA è una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in 
modalità standardizzata attualmente attiva per il pagamento della refezione scolastica 
comunale. 

Si comunica pertanto che a far data dal 1° maggio 2023 non sarà più possibile 
effettuare i pagamenti del servizio mensa scolastica tramite il POS sito presso 
l’Ufficio Istruzione del Comune di Diano Marina.   

Rimane la possibilità di effettuare i pagamenti  tramite Bonifico Bancario fino al 30 giugno 2023  
sull‘ Iban del Comune di Diano Marina IT 19 G 03069 49000 10000 0046003, (causale Refezione 
Scolastica e il nome dell’alunno). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE SISTEMA PAGO PA: 

Si potranno effettuare i pagamenti direttamente sul sito ECIVIS del Comune di 
Diano Marina (dalla propria pagina personale) o attraverso i canali sia fisici che 
online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 
presso le agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai 
loghi CBILL o pagoPA), presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, presso i 
punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici Postali. 

Al sito https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-
attivi/ potete trovare l’elenco completo dei psp attivi. 
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Le ricariche dei pasti potranno essere così effettuate: 

- Online, utilizzando carte di credito o prepagate, collegandosi a 
https://dianomarina.ecivis.it/ disponibile 24/24 h, e cliccando su “Esegui Ricarica” ; 

- Presso gli esercenti accreditati ai pagamenti pagoPa (circuito Sisal, Lottomatica, 
Tabaccherie etc…) presentando (anche da cellulare) l’avviso di pagamento per la 
ricarica dell’importo desiderato, avviso che si deve Creare e scaricare direttamente 
dal sito https://dianomarina.ecivis.it/ selezionando “Esegui ricarica” – “Vuoi pagare 
e/o creare un avviso di pagamento?” 

 

 

Si allega informativa per la modalità di pagamento delle ricariche pasti. 

 

  

       Il Responsabile del Settore Istruzione 

        Dott.ssa Francesca Bellando 

 


