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Società Unipersonale del Comune di Francavilla al Mare – Gestione e Riscossione Tributi 

Direzione e Coordinamento Comune di Francavilla al Mare 

 

Hermes – Portale Cittadini    -      Nuova Versione 2021 

 

 
MANUALE OPERATIVO UTILIZZO PORTALE CITTADINI 

 
Il presente manuale descrive l’operatività necessaria per effettuare i pagamenti 

direttamente online 
 

 
• Link di accesso: https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/risco/ 

 
 

 
• Dopo aver fatto l’accesso arrivate in questa maschera: 

 

 

Se hai perso la 
password clicca 
qui. 

Inserisci qui la tua 
Mail e la tua 
Password. Ti 
permetteranno di 

accedere. 
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• Cliccando sul pulsante “Vedi Dettagli” vedrai l’elenco delle anagrafiche gestite (figli 

iscritti): 

 

 
 

 

 
• Cliccando su un nominativo vedrai la situazione del saldo e potrai inserire nel 

carello l’importo da pagare: 

 
 

 
 

Importo Saldo e 

dettaglio Estratto 
Conto. 

Attraverso questo 
pulsante potrai 
scegliere che importo 
mettere in pagamento 
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• Eseguo la stessa procedura su tutte le anagrafiche, in modo da inserire nel carrello 

tutti i pagamenti, al termine clicca sul carello e tramite il pulsante “Esegui 

pagamento” avvio il pagamento: 
 

 

 
 

Posso inserire un 
importo o digitare il 
numero dei pasti, poi 
clicco su “Aggiungi al 
carrello” 
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• A questo punto si aprirà la pagina di pagamento del sistema PagoPA, e posso 

scegliere se entrare con SPID o semplicemente inserire l’indirizzo mail: 

 
 

Dopo aver inserito i dati per accedere potrò proseguire con il pagamento, scegliendo a 
piacimento un qualsiasi metodo. 
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