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PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2022/23 

 

Gent. genitore, 

in recepimento delle normative nazionali, in materia di servizi della pubblica amministrazione,  si 
comunica la necessità di  dotarsi di SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica)  per l’accesso a tutti i 
servizi erogati dal Comune. 

Non saranno, pertanto, più rilasciate credenziali e password per accedere ai servizi scolastici (o di 
altra natura), pertanto  :  “E’ NECESSARIO ATTIVARE SPID!” 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere ai servizi 
online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale 
(username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

Attiva SPID per poterti autenticare ed usufruire dei Servizi On Line del Comune di Cornaredo ma 
anche e di quelli delle altre pubbliche amministrazioni, centrali e locali. 

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale di SPID 

Sito Web:   https://www.spid.gov.it/ 

 

Sul sito istituzionale del Comune di Cornaredo www.comune.cornaredo.mi.it al seguente link:  

https://comune.cornaredo.mi.it/servizi/servizi-on-line/pagamenti-on-line/ 

viene illustrato in dettaglio il sistema di pagamento PagoPa.      

PagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

PagoPA è una modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 
standardizzata. 

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito  o attraverso i canali (online e fisici) di 
banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come, ad esempio: 

• Presso le agenzie della tua banca 

• Utilizzando l’home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati) 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/
http://www.comune.cornaredo.mi.it/
https://comune.cornaredo.mi.it/servizi/servizi-on-line/pagamenti-on-line/
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Anche l’ AREA RISERVATA di Acme Italia, utile per verificare i propri dati e per interrogare la 
situazione dei pagamenti, sarà accessibile non più tramite badge e password, ma solo tramite 
SPID, CNS/CRS o CIE sul sito comunale www.comune.cornaredo.mi.it –servizi scolastici comunali- 
oppure al link  www.acmeitalia.it/grs800/web8/login.asp        

 

 

 

        IL CAPO SERVIZIO 

        Dott. Antonio Guiducci 
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