
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

PROVINCIA DI VICENZA 

 

 

 
 COMUNE DI MALO – Palazzo Muzana                  Tel: 0445 585269  Fax: 0445 585201                  Sito: www.comune.malo.vi.it 
 Via S.Bernardino, 2 – 36034 MALO (VI)     P.IVA 00249370248                   E-Mail: info@comune.malo.vi.it 

Prot.  21228                      Malo, 9 settembre  2021 

 

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO CON PagoPA 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale provvederà 

all’attivazione  dei pagamenti digitali, da parte dei genitori, per i servizi scolastici mediante 

la piattaforma PagoPA (Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione del Codice 

dell’Amministrazione digitale- art. 65 comma 2). L’attuazione di PagoPA è obbligatoria per 

tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno sono 

automaticamente  iscritti al servizio di ristorazione scolastica. 

 

I genitori riceveranno, tramite mail, gli avvisi di pagamento PagoPA, così distinti: 

 

• scuola dell’infanzia di Case  e “Rossato” di Malo con cadenza bimestrale sulla base delle 

effettive presenze dell’alunno alla mensa scolastica; 

• scuola primaria “Rigotti” di Malo con cadenza bimestrale sulla base delle effettive 

presenze dell’alunno alla mensa scolastica; 

• servizio di trasporto scolastico con 2 rate. 

 

I genitori possono consultare e scaricare dalla propria area riservata, a cui si accede solo 

tramite Spid, dal portale CITTADINI, gli avvisi di pagamento PagoPA per i servizi scolastici di 

mensa, trasporto e retta infanzia (COMUNE DI MALO- SERVIZI E UFFICI- ISTRUZIONE-MENSA 

E/O TRASPORTOSCOLASTICO- RETTA INFANZIA). 

Link: : https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/malo/ 

 

 

I pagamenti potranno essere effettuati: 

• online dal portale di PagoPA 

• online dalla propria home banking   

• presso gli sportelli degli operatori aderenti al PagoPA (Circuito Sisal, Lottomatica, 

Tabaccherie, Uffici postali, sportelli bancari) stampando e presentando l’avviso di 

pagamento PagoPA cartaceo, oppure mostrando l’avviso in formato elettronico dal 

proprio smartphone. 

 

Posizione debitoria: In caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti dovuti, l’ufficio 

competente procederà automaticamente all’iscrizione a ruolo del debito, ai sensi della 

vigente normativa. 

 

Ogni genitore dovrà prendere visione del regolamento del servizio mensa e/o trasporto dal 

sito del Comune di Malo (Comune di Malo – Servizi e uffici – Istruzione – Mensa e/o Trasporto 

– Retta Infanzia). 

 


