
PAGO PA: MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1) VAI ALLA PAGINA DEDICATA CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK: 

Link: https://servizionline.hypersic.net/cmssrgarfagnana/default.aspx 

 

2) CLICCA SU “PAGAMENTI” 

 

 

3) SCEGLI IL TIPO DI PAGAMENTO CHE VUOI EFFETTUARE 

 

 

 

4) INSERISCI LE TUE CREDENZIALI: 

- LOGIN: CODICE FISCALE 

- PASSWORD: al primo accesso inserire la password temporanea che ti è stata fornita. 

Dovrai modificare la password una volta effettuato il primo accesso. 

Se non ricordi la tua password clicca su “Ho dimenticato la mia vecchia password” e inserisci il 

tuo codice fiscale 

 

 

 

 

https://servizionline.hypersic.net/cmssrgarfagnana/default.aspx


5) INSERISCI I DATI RICHIESTI 

 

 

 

6) EFFETTUA IL CAMBIO DELLA PASSWORD, AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI e PREMI “INVIA” 

 

 

Una volta effettuati i passaggi di cui al punto 6 il sistema ti reindirizzerà alla pagina del login: inserisci le tue 

credenziali (CODICE FISCALE e NUOVA PASSWORD) e ripeti la procedura descritta ai punti 2 e 3. 

 

7) SELEZIONA L’IMPORTO CHE DESIDERI RICARICARE 

L’importo da ricaricare deve essere scelto tra quelli proposti nel menù a tendina. Non è possibile inserire 

manualmente un importo diverso da quelli indicati. 

 

 

 

8) SCEGLI LA MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

• Pagamento immediato: permette di effettuare il pagamento tramite PagoPa. Puoi entrare con SPID o 

con la tua e-mail. 

N.B. Se la mail utilizzata è associata alla tua identità digitale sei obbligato ad accedere tramite SPID 

 

Il pagamento può essere effettuato mediante: 

- Carta di credito  

- Conto corrente 



- Altre modalità (satispay, paypal, bancomat pay, postepay, carte pagamento) 

 

 

• Pagamento differito: Se non desideri pagare immediatamente, clicca su “STAMPA AVVISO”.  

Potrai procedere al pagamento utilizzando una delle seguenti modalità: 

a)  Recandoti presso gli Esercizi Commerciali autorizzati all’incasso pagoPA (SISAL, 

Lottomatica, Banca). 

b)  Recandoti presso le Agenzie del tuo Istituto Bancario. 

c) Utilizzando l’Home Banking, se il tuo Istituto Bancario gestisce i pagamenti attraverso il 

circuito CBILL o pagoPA. 

  

N.B. Il pagamento presso l’Ufficio postale e mediante il portale del cittadino digitale per il pagamento dei 

servizi scolastici attualmente non sono attivi, pertanto si prega di NON scegliere queste due opzioni. Non 

siamo a conoscenza delle tempistiche di attivazione delle predette modalità di pagamento. 

 


