
 

Comune di Gemmano 
Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN) 

www.comune.gemmano.rn.it - fb: vivogemmano 
info@comune.gemmano.rn.it – comune.gemmano@legalmail.it 

 0541854060 / 854080  0541854012 
c.f. 82005670409 p.iva.01188110405 

 
Via Colombari n. 2  

47833 Morciano di Romagna 
 0541857790  

0541851014 
www.unionevalconca.rn.it 

unionevalconca@legalmail.it 
 

 

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del codice dell’amministrazione digitale denominato CAD, gli Enti Pubblici devono: 

− portare online tutti i servizi che erogano in cartaceo 

− garantire la fruizione dei servizi che richiedono identificazione attraverso SPID e Carta 

d’Identità (CIE)elettronica. Di conseguenza SPID e CIE saranno le credenziali uniche di 

accesso a tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni; 

− richiedere i pagamenti dei propri servizi attraverso la rete di pagamento PagoPa; 

 

Per prepararsi a queste importanti novità si invitano tutti i cittadini che utilizzano i servizi del 

Comune di San Gemmano e che non sono in possesso della Carta di identità elettronica, ad attivare 

il sistema SPID. 

 

Lo SPID permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

soggetti privati con un'unica Identità Digitale. 

 

L’identità SPID può essere rilasciata anche dal Comune di Gemmano presso lo Sportello SPID (per 

informazioni ed appuntamenti telefonare a: Sabrina Allegretti 0541/854060 int. 2). 

 

Si invitano quindi le famiglie  a pagare i servizi scolastici di mensa e trasporto con il sistema PagoPa, 

già attivo. L’importo delle rette da corrispondere mensilmente per il servizio di mensa scolastica, verrà 

comunicato via mail (per chi ne ha fatto richiesta) oppure tramite la scuola, come di consueto. 

 

A breve sarà attivato medesimo servizio anche per i servizi cimiteriali. 

 

L'elenco delle modalità di pagamento, le carte e le banche aderenti al sistema, sono tutte 

evidenziate ed  durante la procedura di pagamento. 

 

I diversi circuiti delle carte di pagamento e istituti bancari applicano delle commissioni, i costi sono 

tutti specificati e visibili durante il pagamento online.  

 

Il sistema permette: 

- l'addebito in conto corrente (per le banche aderenti al sistema PSP) 

- l'uso di carte di credito o debito 

 

La ricevuta verrà rilasciata dopo che il sistema PagoPA verificherà il buon esito della 

transazione e verrà inviata alla mail indicata in fase di compilazione del form. 

 

Per informazioni e chiarimenti, contattare: 

Sabrina Allegretti – Responsabile Area Amministrativa 

0541/854060 int. 2 

segreteria@comune.gemmano.rn.it 


