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Prot. 0001933/2021 
San Zeno di Montagna, 11.03.2021 
 
 
Oggetto: nuovo sistema pagamenti verso la pubblica amministrazione - PagoPA. 
 
  

La presente per comunicare che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’amministrazione digitale”, a partire dal 01.03.2021, ogni pagamento effettuato verso le pubbliche amministrazioni, va 

effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA.  

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione in modalità standardizzata. In conseguenza di questo nuovo obbligo di legge, anche i pagamenti per 

la mensa e il trasporto scolastico, dovranno essere effettuati tramite questo nuovo sistema. 

Entrando nella home page del sito istituzionale dell’ente scrivente www.comune.sanzenodimontagna.vr.it  alla 

sezione Ultimi Articoli troverete la notizia PAGAMENTI PAGO PA, APP IO, SPID, cliccando sulla stessa si aprirà la 

pagina dedicata con tutte le informazioni necessarie per procedere con la generazione del vostro avviso di pagamento 

rimandandovi al seguente  indirizzo web http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html, a questo punto dovrete inserire 

come ente beneficiario SAN ZENO DI MONTAGNA, successivamente selezionare Comune di San Zeno di Montagna. 

Nella pagina che si aprirà dovrete scegliere ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO e selezionare Mensa 

Scolastica o Trasporto Scolastico e si aprirà una scheda in cui potrete inserire una serie di dati necessari a generare 

l’avviso di pagamento. Si seguiranno poi le istruzioni per effettuare il versamento.  

Per quanto riguarda i buoni pasto, una volta ottenuta la ricevuta telematica di pagamento eseguito, sarà 

possibile, previo appuntamento, prenotare il ritiro dei buoni presso il Comune. 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Elisa Zanolli 
Il Responsabile del Procedimento 

Mara Peretti 
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