
       
     COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  

 
SCUOLABUS  e  RETTE SCUOLA INFANZIA BROGLIE 

 
Il Comune di Peschiera del Garda, in ottemperanza 
alle normative, ha attivato la modalità di pagamento 
tramite pagoPA: un Sistema elettronico realizzato per 
rendere più  sicuro e trasparente qualsiasi pagamento 
verso la Pubblica Amministrazione. 
 
                  Entrare nel sito Ufficiale del Comune 

www.comunepeschieradelgarda.com 
e individuare il Portale dedicato al Sistema PagoPA 

 
https://peschieradelgarda.comune.plugandpay.it 

 
 SENZA REGISTRAZIONE  

entrare nella Sezione: Pagamento Spontaneo 
 

 CON REGISTRAZIONE  
Dopo la registrazione, accedere con le proprie 
credenziali ed entrare nella Sezione:  
Pagamento Avviso Predeterminato e inserire il 
Codice Avviso di 18 caratteri. 

 

 con SPID - Sistema Pubblico d’Identità Digitale  
 

NOVITA’  
RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
(dal 1° di agosto 2021)  
entrare nel Portale di Pastel  
 https://portale.pastel.it 

 

 

               
Una volta selezionato il servizio che si intende pagare è 
possibile: 

 
effettuare un PAGAMENTO SPONTANEO e 
pagare con: 
 

 Carta di credito 

 Bonifico bancario 

 PayPal 

 Bancomat Pay  

 Satispay 
 

Al termine del pagamento, il Sistema pagoPA invia la 
relativa quietanza di pagamento all’indirizzo di posta 
elettronica indicato. 

OPPURE 
 

generare un AVVISO di PAGAMENTO 
compilando tutti i campi e stampando l’Avviso 

L’avviso di pagamento ha un  Codice Avviso di 18 caratteri, 
che identifica univocamente il servizio da pagare. 

Con  l’avviso di pagamento è possibile pagare: 

 presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal, 
LisPay (Lottomatica), PayTipper ecc. 

  tramite la propria Home Banking utilizzando il 
Codice CBILL (BDT0N), riportando il Codice Avviso 
di 18 caratteri e l’importo 

 tramite il QRCode presente sull’avviso 
 presso le Banche e altri prestatori di servizio di 

pagamento (PSP)  
 presso gli sportelli bancomat ATM abilitati. 

Le suddette modalità sono soggette al pagamento di una 
commissione. 

 

L’elenco dei punti abilitati a ri

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove

 

                              

   

 
 contatta

scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it
 

 

L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite 

 pagoPA  è disponibile alla pagina 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

                              INFO 
 

    www.comunepeschieradelgarda.com 
 

 

ontatta l’Ufficio Scuola del Comune 
 

045.6444718  
 

scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it 


