ATTIVAZIONE PAGAMENTI TRAMITE PIATTAFORMA PagoPA

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al
sistema PagoPA perché previsto dalla legge.
I bollini informatici per la PROVINCIA DI CHIETI devono essere pagati con il sistema

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione.
PagoPA si presenta non come un sito dove pagare, ma una nuova modalità di pagamento che si
può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite
il sito dell’Ente verso il quale occorre effettuare un pagamento, sia per mezzo dei canali abilitati (a
seguito di una stampa di un avviso di pagamento), tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a
disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento detti PSP, ossia banche, istituti di
pagamento e di moneta elettronica e/o altro, come ad esempio:






Presso le agenzie della banca;
Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
Presso gli Uffici Postali.

ATTENZIONE: Non sono più ammessi i bonifici bancari o versamenti postali, in
quanto PagoPa è l’unico sistema obbligatorio di pagamento verso la Provincia di
Chieti.
Gli uffici sono a disposizione per ogni informazione sull’utilizzo del sistema per stampare l’avviso
di pagamento con cui recarsi agli sportelli (postali, bancari e dei punti vendita abilitati) per il
relativo versamento.
Si prevede, a breve, l’integrazione del sistema informatizzato dei pagamenti della Pubblica
Amministrazione PagoPA nell’interfaccia grafica del modulo manutentore di Sogemait.

Allegato: manuale di istruzione
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PROCEDURA PER IL PAGAMENTO ON-LINE

Collegarsi al portale della Provincia di Chieti: www.provincia.chieti.it

Nella homepage, individuare la voce Portale al cittadino sul menù di scorrimento presente a
sinistra
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Cliccare sul link Portale al cittadino della Provincia di Chieti

Cliccare su Pagamenti OnLine
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Procedere a nuova iscrizione, cliccando su Registrati, se non si è effettuata mai la registrazione,
altrimenti effettuare l’accesso, cliccando su Accedi

Inserire i dati anagrafici
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Codifica ISO
3166-1 alpha2 = IT

Nella casella E-mail inserire solo indirizzi di posta ordinaria (no pec).
Una volta visualizzato il messaggio di corretta registrazione occorre accedere alla casella di posta
elettronica indicata nella registrazione dei dati personali e cliccare sulla mail di conferma.
Se non si riceve la mail di conferma, controllare nella cartella SPAM.
Con le e-mail TIM, il link per l’attivazione potrebbe risultare corrotto, inoltrarlo ad una mail diversa
da TIM per risolvere il problema.
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Dopo la conferma si avrà il collegamento alla pagina della Provincia in cui viene visualizzato che
l’account è attivo.
Cliccare su Pagina dei servizi

Cliccare sulla voce Pagamenti OnLine e cliccare su Salva le modifiche
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Cliccare sulla voce Pagamenti OnLine

Cliccare su nuovo pagamento
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Cliccare su Acquisto bollini impianti termici

Inserire ID Licenza (L’ID licenza corrisponde al numero identificativo univoco manutentore),
inserire l’importo corrispondente al numero dei bollini richiesti, cliccare su Copia Versante su
Intestatario se la persona fisica o giuridica corrisponde a quella che effettua direttamente il
versamento a favore dell’Ente, altrimenti inserire manualmente i dati dell’Intestatario pagamento
se il soggetto versante lo sta effettuando su delega del pagatore.
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Cliccare su Inserisci

OPZIONE 1
Pagamento differito, eseguito tramite il canale del prestatore del servizio di pagamento prescelto
(tipicamente canale fisico - Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, etc..).
Cliccare su stampa avviso e generare l’avviso di pagamento
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11

Scegliere un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) con il quale effettuare il pagamento.
È possibile scaricare direttamente l’elenco dei Prestatori di Servizi che aderiscono al sistema
PagoPA.
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OPZIONE 2
Pagamento contestuale all’erogazione del servizio da parte della PA tramite il suo portale
(pagamento in tempo reale).
Cliccare su spunta pagamento selezionato e cliccare su Paga selezionati

Cliccare su conferma
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Connettersi alla piattaforma di pagamento PagoPa con una delle opzioni disponibili e scegliere il
metodo di pagamento tra bonifico, carta di credito e/o altro

********************************************

Conclusa la procedura di pagamento, come da prassi, si procede ad inviare alla O.P.S. S.p.A. il
modulo di richiesta bollini con la quietanza di pagamento, cioè il documento che l’ente creditore
mette a disposizione del cittadino in seguito alla ricevuta telematica fornitagli da PagoPA.
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