COSA FARE PER PAGARE ON LINE?

1) Entrare nel sito di FEDERA: https://federa.lepida.it/
scegliere comune di
Noceto
compilare il modulo di accreditamento con i propri dati personali
compreso il numero di cellulare (utile per essere accreditato al sistema pubblico di identità
digitale SPID
(alla fine dell’operazione verrà inviata una mail di conferma da
parte di Federa.
Per completare l’accreditamento occorre seguire le
istruzioni per validare le credenziali (invio documenti richiesti via mail a
urp.informa@comune.noceto.pr.it, o fax al numero 0521-622100 o 0521-622200 del Comune
di Noceto).
questa operazione deve essere effettuata solo la prima volta che si usufruisce del servizio.
2) Scegliere il sito di PAYER: http//payer.lepida.it/
in alto a destra eseguire
il login inserendo le proprie credenziali
in alto a sinistra c’è il link pagamenti
on line
cliccare su esegui
selezionare provincia di
Parma e Comune di Noceto
scegliere il link che riguarda il pagamento che
interessa (qualora non compaia cliccare pagamenti spontanei)
compilare i
campi avendo le seguenti attenzioni:
•

Nel campo Cognome Ragione Sociale e Nome inserire il COGNOME E NOME DEL BAMBINO

•

Nel campo N° rata inserire il numero corrispondente al mese (esempio aprile, 4 – maggio, 5)

•

Nel campo N° bollettino inserire il mese di riferimento del pagamento con il relativo anno +
8 zeri + n. progressivo individuale;

•

esempio: gennaio 2014

01201400000000+n. progressivo individuale;

ottobre 2014

10201400000000+n. progressivo individuale;

Nel campo n° di documento inserire il progressivo codice relativo al servizio :
1= SCUOLA MATERNA
2= NIDO COLLINA DEI CONIGLI
3= NIDO BOSCO
INCANTATO
4= MENSA ELEMENTARE
5= TRASPORTI SCUOLE ELEMENTARI
6= TRASPORTI SCUOLE MEDIE
rette scolastiche a firma dell’economo
cliccare avanti
verificare se i dati inseriti sono corretti
cliccare aggiungi carrello
cliccare su avanti
verificare che la mail di conferma sia corretta e cliccare
su avanti
scegliere il metodo di pagamento e cliccare avanti
confermare il pagamento
seguire le istruzioni in base alle modalità di
pagamento
cliccare procedi.

N:B =Per eventuali problematiche legate alla piattaforma PAYER è possibile contattare l’assistenza
utenti al n. 051/6338833 o inviare mail helpdesk@lepida.it

