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AVVISO
Anche il Comune di Santa Maria La Fossa aderisce al PagoPa, il sistema dei Pagamenti elettronici a
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.
PagoPA consente ai cittadini di utilizzare gli strumenti di pagamento quali carta di credito, addebito in
conto e sistemi di pagamento alternativi, accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste e
altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento – PSP) aderenti all’iniziativa.
Per procedere al pagamento spontaneo è necessario accreditarsi al portale dei pagamenti del Comune e
selezionare i tributi da pagare. E’ inoltre possibile visualizzare i pagamenti effettuati e consultare la
propria posizione debitoria.
Per i cittadini che non hanno una praticità digitale possono rivolgersi agli uffici comunali competenti per
il tributo/contributo/canone, per la generazione dell’IUV, per poter pagare quanto dovuto.
Se si è già in possesso di un avviso di pagamento, che riporta il logo pagoPA, è possibile accedere al
servizio appositamente predisposto sul portale.
E’ inoltre possibile stampare l’avviso di pagamento e pagare successivamente – entro la data di scadenza
del dovuto – presso un PSP aderente (Prestatore di Servizio di Pagamento) come ad esempio banche,
poste e operatori aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio:
home banking, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc.) oppure pagare on line direttamente
sulla piattaforma del Comune, scegliendo uno dei numerosi intermediari finanziari abilitati e completando
il pagamento sul loro sito con una delle modalità messe a disposizione.
Ai pagamenti vengono applicate delle commissioni che variano in base allo strumento utilizzato e al
prestatore di servizio scelto dall’utente, consultabili in fase di pagamento.
Tutti i pagamenti avvengono in ambiente sicuro ed i dati vengono trasmessi utilizzando il protocollo SSL
(Secure Socket Layer).
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