Direzione Organizzativa 2
Servizi alla Persona e al Cittadino

NUOVE MODALITA’ PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA DALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
ADESIONE AL NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI PAGOPA E NUOVO SISTEMA PAGAMENTO PER I
SERVIZI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Gentile Famiglia,
a partire dal 1 settembre 2022 il conto corrente intestato alla ditta Pellegrini Ristorazione non è più
attivo, pertanto non sarà più possibile effettuare i pagamenti relativi al servizio di ristorazione
scolastica con le vecchie modalità.
E’ stata attivata la modalità di pagamento pagoPA.
PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità
elettronica i servizi emanati dalla Pubblica Amministrazione e garantisce al cittadino
sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di
pagamento e trasparenza nei costi di commissione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.pagopa.gov.it
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
I primi giorni di ogni mese, a cominciare dal mese di ottobre 2022, riceverete una mail all’indirizzo da voi indicato
sul modulo di iscrizione, ovvero notifica tramite AppIO, contenente l’importo da pagare riferito al mese
precedente.
Di seguito si riporta un esempio di mail che riceverete mensilmente, relativa ai pasti consumati nel mese
precedente:

Immagine 1

Nella stessa mail troverete l’allegato avviso di pagamento come di seguito riportato:

P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) - Tel. 0371.4091 - C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156 www.comune.lodi.it

Immagine 2

Il pagamento potrà avvenire:
1. presentando l’avviso di pagamento (immagine 2) presso i tabaccai, gli uffici postali, gli sportelli ATM
abilitati dalle banche e/o homebanking;
2. tramite l’applicazione IO (o altre applicazioni abilitate);
3. tramite il portale pagamenti Regione Lombardia all’indirizzo: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/
(immagine 3);
nella casella “Avvisi di pagamento” selezionare “paga avviso” e inserire il codice avviso/IUV, (immagine
4) presente nell’avviso di pagamento ricevuto, procedendo col pagamento.
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Immagine 3

Immagine 4

L’importo riportato sull’avviso di pagamento potrà essere verificato:
- tramite il portale presente sul sito del Comune di Lodi, alla sezione “servizi on line per i cittadini - Servizi
scolastici e per l’infanzia – refezione scolastica”
- contattando l’Ufficio mensa – mail: mensa@comune.lodi.it tel. 0371 409.399/355
L’utente potrà eventualmente decidere di pagare con una modalità diversa quale:
- SEPA (ex RID).

P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) - Tel. 0371.4091 - C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156 www.comune.lodi.it

E’ un servizio di addebito automatico e continuativo sul proprio conto corrente.
Per questo pagamento l’utente (che ha già il servizio attivo o che lo desidera attivare) dovrà compilare il modulo
di autorizzazione permanente di addebito conto corrente che qui si allega (oppure scaricarlo direttamente dal
sito www.comune.lodi.it:.
Il documento compilato e firmato dovrà essere inviato a mensa@comune.lodi.it, allegando la copia della carta
d’identità del sottoscrittore e indicando anche un numero telefonico di riferimento per un eventuale contatto.
L’addebito Sepa si attiverà dal mese successivo a quello della consegna del modulo.
Chi avesse già fatto richiesta di addebito SDD nel precedente anno scolastico, dovrà ripresentare nuovamente la
richiesta.
- Bonifico Bancario:
La nuova intestazione sarà Comune di Lodi codice IBAN IT50H0503420301000000000757
Sarà sempre necessario precisare la causale: “Pagamento servizio di refezione scolastica per [COGNOME e
NOME del bambino], mese ……………………………..……” e inviare una copia all’Ufficio mensa, a
mensa@comune.lodi.it, indicando anche un numero telefonico di riferimento per un eventuale contatto.
Si precisa che non si accetteranno pagamenti parziali o forfetari ma solamente relativi al saldo del mese
terminato.
- Bancomat, carte di credito, basterà recarsi presso l’ufficio mensa
Si ricordano gli orari di apertura al pubblico:

Lunedì dalle 8,30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.45
Mercoledì dalle 8.30 alle 17.45
Giovedì dalle 8.30 alle 13.00

Infine, per i pagamenti relativi alle morosità degli anni scolastici precedente si dovrà procedere:


portale pagamenti Regione Lombardia: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/
inserendo “Lodi” in “cerca ente” (immagine 3) e selezionando il logo del Comune di Lodi/entrate varie, si
potranno compilare i campi successivi e procedere.



tramite bonifico bancario intestato a Comune di Lodi codice IBAN IT50H0503420301000000000757
Sarà sempre necessario precisare la causale: “Pagamento servizio di refezione scolastica per
[COGNOME e NOME del bambino], morosità anno scolastico…….….” e inviando una copia all’Ufficio
Istruzione, via mail istruzione@comune.lodi.it, indicando anche un numero telefonico di riferimento per un
eventuale contatto.



Bancomat, carte di credito: basterà recarsi presso l’ufficio mensa.
Si precisa che non sarà più possibile il pagamento in contanti

Il Dirigente Istruzione
dott. Giuseppe Demuro

