Il Servizio Prepagato

Guida al Cittadino
La gestione dei servizi è “a ricarica” (credito prepagato) ed il sistema dei pagamenti sarà
a “consumo”.
Verranno quindi scalate in modo automatico dal credito prepagato, le somme di volta in
volta dovute.
Le ricariche verranno effettuate secondo le modalità indicate dal Comune, su di una
tessera virtuale, identificata da un “codice PAN”. Si tratta di un codice individuale che il
Comune assegnerà ad ogni pagante e potrà essere consegnato in fase di iscrizione ai
servizi o inviato tramite mail.
Le modalità per effettuare il pagamento sono di seguito descritte:
1. Tramite POS presso gli Uffici URP del Comune:
o Pian di Scò – Piazza del Municipio, 3
o Castelfranco di Sopra – Piazza Vittorio Emanuele, 30
o Faella - Via delle Scuole, 16
2. Tramite Bonifico Bancario intestato al Comune di Castelfranco Piandiscò codice
IBAN: IT33 X061 6005 4531 0000 0046 005 indicando nella causale il codice PAN,
gli estremi del pagante registrato ed il servizio per cui si effettua la ricarica
(esempio: 1234+Mario+Rossi+Mensa)

3. Tramite pagamento OnLine, cliccando sul link
nella Home del sito
del Comune, scegliendo il servizio per cui si effettua la ricarica.

Servizi OnLine
Per accedere ai Servizi OnLine bisogna accedere al link Servizi a Domanda Individuale
dalla homepage del sito del comune.

Il comune provvederà ad inviare all’indirizzo e-mail, indicato in fase di iscrizione al
servizio, le credenziali (nome utente e password) per accedere a tutti i servizi messi a
disposizione dall’ente.

Servizi A Domanda Individuale
Sarà possibile quindi, una volta autenticati tramite le credenziali ricevute, utilizzare il
“codice tessera” per la consultazione del proprio credito residuo, dei pasti consumati, degli
importi scalati e per le richieste di gestione dei servizi.

Cliccando Accedi al Servizio il sistema indirizzerà sulla maschera di inserimento delle
credenziali, ottenute come descritto al punto precedente.

Sarà possibile inserire Username e Password e cliccare Accedi

E’ possibile adesso utilizzare il servizio richiesto, come in esempio, per consultare i
propri dati.

