IN OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (DA ULTIMO ART. 24, COMMA 2, D.L. 16 LUGLIO 2020 N.
76) A PARTIRE DEL 1° MARZO 2021 I PAGAMENTI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOVRANNO
ESSERE EFFETTUATI UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO ATTRAVERSO

pagoPA

Attenzione: accanto ad ogni sistema di pagamento sono indicate le relative spese di commissione
1. Accedere al sito istituzionale del Comune di Campomorone
2. Sulla home page, sul lato sinistro della pagina premere il bottone pagoPA

3. Si accede al portale di Regione Liguria
4. Scorrere la pagina in basso e chiudere l’informativa relativa ai “cookie” (striscia azzurra)
5. Adesso si possono effettuare i pagamenti nei confronti del Comune di Campomorone
Completare tutti i campi indicando:
- il servizio che si vuole pagare
- l’importo (se si hanno dei dubbi sull’importo da indicare per l’acquisto di buoni pasto o
pagamento trasporto scolastico contattare l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Campomorone tel. 010 7224314 – 010 7224316)
- causale (fornire sempre tutte le indicazioni riportate a lato)
- nome e cognome di chi effettua il pagamento
- codice fiscale di chi effettua il pagamento
- indirizzo mail di chi effettua il pagamento
6. A questo punto si hanno a disposizione due scelte:
PROCEDI AL PAGAMENTO oppure STAMPA AVVISO
Se si sceglie PROCEDI AL PAGAMENTO:
Compare una pagina di riepilogo (possibilità di scaricare il riepilogo)
Premendo ancora “Procedi al Pagamento” è possibile accedere al sistema attraverso il
proprio spid (sussistono però ancora frequenti problemi tecnici) o inserendo la propria mail
(in caso di anomalie, uscire dalla procedura e ritentare dal principio)
Vengono proposti alcuni sistemi di pagamento:
la carta di debito o di credito, il proprio conto corrente bancario o postale (su My Bank sono
elencati altri istituti di credito ma potreste, comunque, non trovare la vostra banca perché al
momento non tutti gli istituti di credito hanno aderito a pagoPA), altri metodi di pagamento
(Satispay, Postepay, Paypal, BancomatPay, Iconto).
Scegliere il sistema di pagamento, seguire le istruzioni, compilare i campi richiesti e
concludere l’operazione.

Se si sceglie STAMPA AVVISO:
Compare l’avviso di pagamento con la possibilità di effettuare quattro diverse opzioni
Procedi comunque al pagamento (pagamento immediato, seguire le istruzioni)
Scarica l’avviso di pagamento (è possibile salvare l’avviso sul proprio dispositivo ed
eventualmente stamparlo. Attraverso il codice presente sull’avviso, sarà possibile pagarlo in
Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato e il pagamento potrà
essere effettuato in contanti, con carte o conto corrente).
Annulla l’avviso di pagamento (si torna alla pagina precedente)
Chiudi senza scaricare l’avviso di pagamento (si esce definitivamente)

Per quanto riguarda i buoni pasto, dopo aver effettuato il pagamento
sulla piattaforma pagoPA sarà possibile, presentando la ricevuta
(anche sullo smartphone) recarsi presso l’Area Pubblica Istruzione
per ritirare quanto acquistato.

