PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA DAL PORTALE ECIVIS
Dal sito web https://sandigliano.ecivis.it/ECivisWEB/ il tutore, cliccando su “ESEGUI RICARICA” può
utilizzare due modalità alternative:
A) Effettuare la ricarica online inserendo l’importo nel riquadro evidenziato in verde e cliccando su
“AVANTI”. Questa modalità è utilizzabile solo se si è in possesso di SPID.
B) generare l’AVVISO DI PAGAMENTO, da utilizzare come indicato più avanti.
La pagina iniziale si presenta così:

Caso A) RICARICA ONLINE
Se il Tutore vuole effettuare una ricarica direttamente dal sito web, occorre cliccare su “ESEGUI
RICARICA”, quindi impostare l’importo desiderato della ricarica (riquadro evidenziato in verde
nell’immagine sopra riportata) e cliccare su “AVANTI”.
Il portale web indirizzerà direttamente l’utente nell’ambiente WIPS dove potrà procedere al pagamento
accedendo con SPID. La ricevuta di pagamento sarà inviata dalla procedura all’email dedicata.

Nell’ambiente WISP verranno proposte varie tipologie di pagamento:

 Scelta CARTA DI CREDITO (se la carta appartiene ai circuiti indicati) : accedendo a tale
sezione comparirà la seguente schermata, da compilare con i dati della propria carta.

 Scelta di pagamento con CONTO CORRENTE: accedendo a questa sezione saranno visibili
nell’immediato solo alcune delle banche che permettono questa modalità di pagamento, mentre diversi
altri istituti di credito compariranno scegliendo il circuito MyBank.
Selezionando questa opzione infatti, dopo una pagina di riepilogo dati, sarà visibile un menu a tendina
che permetterà di selezionare la propria banca

 Scelta di pagamento ALTRI PAGAMENTI: comprende le APP mobili come ad esempio:
Satispay – Paypal – BancomatPay:

Caso B) CREAZIONE DELL’AVVISO DI PAGAMENTO
L’utente può generare autonomamente l’AVVISO DI PAGAMENTO, da utilizzare per effettuare il
pagamento con una delle seguenti modalità:






tramite il sito del Comune di Sandigliano www.comune.sandigliano.bi.it, cliccando sul pulsante
pagoPA dalla home page, quindi su “Servizi comunali, tasse e tributi, portale del cittadino, pagamenti”
ed infine su “PAGAMENTI ATTESI - (…)
presso qualsiasi banca o ufficio postale (solo con utilizzo del sistema pagoPA, NON con bonifico)
presso gli esercenti accreditati ai pagamenti pagoPA (circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie etc…)
tramite il proprio home banking (canali CBILL o pagoPA)
presso gli sportelli ATM (bancomat) abilitati.

Per creare l’avviso (vedi immagine seguente) cliccare su “ESEGUI RICARICA”, quindi su “Vuoi pagare e/o
creare un avviso di pagamento”, nel riquadro in basso impostare l’importo desiderato e cliccare su
“AGGIUNGI”: viene generato l’avviso di pagamento.
Scegliere quindi se (1) scaricare l’avviso, da utilizzare in formato cartaceo o da smartphone per la lettura
del QRcode, oppure se (2) procedere direttamente al pagamento come indicato nel Caso A).

