Modalità pagamenti attraverso portale E-Civis
Refezione
Comune di Gaglianico
Buongiorno
La So.Ri.So s.r.l. comunica che, a partire dal 07 gennaio 2021, sarà possibile effettuare i pagamenti mensa
attraverso il portale E-Civis.

I nuovi pagamenti on-line inerenti la refezione scolastica potranno essere eseguiti scegliendo
una delle due modalità nel seguito elencate.
Vi preghiamo pertanto di leggere e conservare le informazioni presenti in questa
comunicazione, contenenti le istruzioni operative per le modalità di pagamento.

1) CON CARTA DI CREDITO ON LINE DAL PORTALE DEI GENITORI
Collegandosi direttamente al portale Web https://gaglianico.ecivis.it/ECivisWEB/, accessibile con
login e password, potrà essere effettuata una ricarica con carta di credito (circuiti Visa e
Mastercard) cliccando su:
- Esegui Ricarica, scegliendo l’importo da caricare;
- Selezionare il tipo di pagamento (Visa, MasterCard e prepagate) e inserire i codici
richiesti;
- Attendere che il pagamento sia andato a buon fine e consultare la lista “Elenco
pagamenti effettuati”.

2) CON MY BANK ON-LINE DAL PORTALE DEI GENITORI
Collegandosi al portale web di E-civis, attraverso login e password, potrà essere effettuata una
ricarica connettendosi direttamente all’home banking della propria banca. I passaggi da

effettuare sono:
- Esegui Ricarica, scegliendo l’importo da caricare;
- Selezionare il tipo di pagamento (My Bank) e il nome del proprio istituto bancario;
- Attendere che il pagamento sia andato a buon fine e consultare la lista “Elenco
pagamenti effettuati”.
L’operazione di ricarica è subordinata all’eventuale commissione applicata dal proprio istituto
bancario.

L’importo verrà automaticamente accreditato nella sezione personale dedicata ai pagamenti del
portale E-Civis .

L’operazione di ricarica avrà un costo fisso di commissione di euro 1,70 come contrattato con l’istituto
bancario

ULTERIORI COMUNICAZIONI
- Attraverso il portale è possibile la consultazione della
situazione dei buoni pasto dove ogni genitore può accedere con il proprio account personale.
- Ogni volta che l’alunno usufruirà del servizio verrà detratto dal borsellino virtuale la relativa
quota pasto.

