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L’utente può scegliere la modalità pagamento tramite carta di credito, di debito, 

prepagata, mediante bonifico bancario o altre modalità utilizzando il sito dell’ente. 

 

Per consultare le proprie posizioni debitorie l’utente deve accedere all’area servizi al 

cittadino previa registrazione.  
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Effettuato l’accesso è possibile utilizzare i servizi per il cittadino 

 

 
 

 

 

dal menù dei servizi per il cittadino può accedere ai servizi scolastici per visualizzare 

le bollette emesse per i servizi utilizzati e visualizzare il dettaglio del documento 
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PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO E’ NECESSARIO ACCEDERE ALLA 

VOCE DAL MENU’ SERVIZI AL CITTADINO 

PAGAMENTI PAGOPA 

effettuare il pagamento con il servizio Pagamenti pagoPA 

Successivamente, l’utente può: 

 scegliere la modalità “carta di credito, di debito, prepagata, bonifico bancario

o altre modalità;

 scegliere dalla lista il PSP con cui eseguire il pagamento

 dal portale del PSP l’utente procede con il pagamento

Dal portale del PSP, concluso il pagamento, l’utente continua l’operatività e 

viene reindirizzato sul portale sul quale viene visualizzato l’esito del pagamento 

che, in un primo momento (in attesa della Ricevuta Telematica), risulta “in 

corso”. 

A seguito delle operazioni di pagamento, nel caso in cui la transazione è andata a 

buon fine, l’utente visualizzerà nella schermata il seguente messaggio di 

informazione: 

“Operazione conclusa” 

L'operazione di pagamento si è conclusa con successo. La ricevuta di pagamento 

sarà disponibile a breve. 
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Il sistema invierà una e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato al 

momento del pagamento quando la ricevuta sarà disponibile. 

 

L’utente ha la possibilità di scaricare, visualizzare e stampare la ricevuta del 

pagamento in formato .pdf. 

Queste operazioni possono essere eseguite dall’utente dalla pagina di pagamento 

a conclusione delle operazioni oppure, in un secondo momento, accedendo alla 

sezione “Archivio”. 

 

Ulteriori funzionalità a disposizione dell’utente nella funzione Pagamenti pagoPA sono: 

 

 “Cerca” – l’utente può effettuare la ricerca di tutte le sue posizioni, da 

pagare o già pagate. 

 “Archivio” – l’utente può consultare la lista dei pagamenti che ha 

effettuato tramite il sistema in uso o attraverso le tradizionali modalità 

allo sportello. Per ogni rata vengono visualizzati i seguenti campi 

- tipo debito 

- causale 

- IUV 

- data del pagamento 

- importo 

- stato 

- link per scaricare e stampare il documento .pdf della 

“Ricevuta” di pagamento 

 

 “Help online” – l’utente può visualizzare un messaggio che contiene, in 

breve, il funzionamento del servizio. 

 




