COMUNE DI VIGHIZZOLO D’ESTE
PROVINCIA DI PADOVA
Via Nuova, 87 - 35040 Vighizzolo d’Este (PD)

AVVISO
AGLI UTENTI SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS
SCUOLA MATERNA DI VIGHIZZOLO D’ESTE

Con la presente si informa che per accedere ai servizi mensa e scuolabus, per la Scuola Materna di
Vighizzolo d’Este, i pagamenti si devono effettuare obbligatoriamente in anticipo, prima di esaurire il
credito, entro la fine del mese precedente; le tariffe vigenti sono presenti nel sito internet
www.comune.vighizzolo.pd.it.
I pagamenti ricarica devono essere fatti in modalità POS, tramite Bancomat, Postamat o carta di credito
(appartenenti ai circuiti Visa, Mastercard, Maestro e Moneta), presso la sede Comunale di Vighizzolo
d’Este - Ufficio segreteria, negli orari d’ufficio previsti, esposti e pubblicati sul sito internet predetto del
Comune.
In alternativa, è possibile effettuare, in autonomia, le ricariche con il metodo di pagamento PagoPA,
direttamente da casa, senza doversi recare presso gli Uffici, anche in questo caso i versamenti devono essere
effettuati prima di esaurire il credito, entro la fine del mese precedente.
Si sottolinea che per usufruire dei servizi scolastici di mensa e/o trasporto è condizione imprescindibile la
regolarità dei pagamenti, in caso di posizione debitoria si procede alla sospensione dei servizi entro 60
giorni.
Per visualizzare il saldo del SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO è necessario registrarsi
(o accedere per gli utenti già iscritti),
al “PORTALE HERMES” al sito
(https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/vighizzolo/ ), oppure accedendo direttamente dal
sito internet del Comune https://www.comune.vighizzolo.pd.it/, alla sezione:
➢ SERVIZI (nella banda laterale a sinistra);
➢ ACCESSO UTENTI MENSA E SCUOLABUS;
➢ L’utente verrà indirizzato al sito:
https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/vighizzolo/
➢ Selezionare NUOVO UTENTE? REGISTRATI oppure LOGIN CON CREDENZIALI

Di seguito si riportano le istruzioni per effettuare un pagamento con PagoPa:
➢ Entrare nel sito del Comune di Vighizzolo d’Este e cliccare il logo del PagoPA;

➢ Si aprirà la finestra PagoPA-MYPay, scrivere come Ente beneficiario Comune di Vighizzolo d’Este,
cliccare cerca e selezionare l’Ente:

➢ SI APRE UNA FINESTRA DOVE SARA’ SCRITTO SeELEZIONA ENTE, DIGITIAMO ES.
COMUNE DI VIGHIZZOLO (CERCA)
➢ -USCIRA’ UNA PAGINA CON UNA SERIE DI VOCI (VARIE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO)
➢ Si aprirà un elenco delle “tipologie di pagamento”, selezionare il servizio per il quel si vuole
effettuare il pagamento, ad es. “MENSA SCOLASTICA” o “TRASPORTO SCOLASTICO”,
procedere con la compilazione dei campi obbligatori “contrassegnati da asterisco * ” :
o Note pratiche:
▪ SERVIZIO MENSA SCOLASTICA → Nello spazio compilabile “QUOTA DEL
MESE”, compilare indicando il nome e cognome dell’alunno/a;
▪ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO→ Nello spazio compilabile “NUMERO
RATA, compilare indicando il nome e cognome dell’alunno/a;
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Procedete selezionando “AGGIUNGI AL CARRELLO”;
Riceverete una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato;
Aprire l’e-mail e procedere con il pagamento on-line;
Scegliere il metodo SPID o e-mail per proseguire,
Procedere con l’accettazione dei campi PRIVACY POLICY, e selezionare continua;
Selezionare uno dei metodi di pagamento disponibili;
Completare il pagamento;
Riceverete una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato con la ricevuta del pagamento
effettuato.
➢ Inoltrare
la
ricevuta
del
versamento
all’indirizzo
email
del
Comune:
protocollo@comune.vighizzolo.pd.it.
N.B. questo ultimo passaggio è necessario al Comune per registrare, nel più breve tempo possibile,
le ricariche effettuate, così da aggiornare il Vostro saldo contabile.
Per maggiori informazioni contattare ufficio Segreteria Comunale, al num. di tel. 0429 99044, negli orari
previsti.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Dr.ssa Belluco Ylenia

