ISTRUZIONI PER PAGARE CON PAGOPA
Come previsto dall’ art. 5 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti
dovuti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA. Non potranno,
quindi, più essere effettuati in favore dell'Ente pagamenti a mezzo bonifico su conto corrente bancario o
postale.

Per poter procedere al pagamento abbiamo creato la seguente guida passo-passo.

Parte 1 Procedura effettuata su smartphone

Accedere al sito istituzionale del comune all’indirizzo https://www.comune.oliena.nu.it/

Scorrere verso il basso fino a trovare PagoPA
e premere sopra la scritta

Verrà visualizzata questa schermata

Premere su Esegui Pagamento

A questo punto scegliere la sezione per la quale effettuare il pagamento (questo esempio è per il Punto
Studio ma le operazioni sono uguali per tutti)

Nel caso del Punto Studio bisogna scorrere fino a trovare la
sezione “Servizi dedicati alla persona” e premere sopra
l’immagine.

Visualizzerà la schermata con l’elenco di
tutte le i pagamenti per attivi nella sezione
scelta e nel nostro caso premiamo
su Punto Studio

Aprirà la schermata che è uguale per tutti i
Pagamenti PagoPa.
In alto è indicata la sezione per la quale si sta
effettuando il pagamento e lo si evince dalla
scritto dopo i due punti nella scritta Comune di Oliena
che nel caso dell’esempio è sempre “Punto Studio”.

Compiliamo inserendo i dati richiesti:
Questa sezione va compilata da chi effettua il pagamento
(nel caso il pagamento fosse effettuato ad esempio per la mensa
Il nome di chi usufruisce del servizio va indicato nella causale)

-

Importo del versamento
Causale del versamento (scrivere qui tutti i dati
Necessari per capire cosa si sta pagando ad es.
nel caso di Punto studio il nome di chi usufruisce del servizio)

-

Codice Fiscale di chi effettua il pagamento (nel caso del Punto
Studio o Mensa il codice fiscale è quello del genitore)
Denominazione (il nome di chi effettua il pagamento)
Cliccare sul quadrettino Dichiaro di aver letto….
Per selezionare la casella.

-

Premere sulla freccia rossa a destra per andare avanti

Si passerà alla schermata di riepilogo dei dati nel quale
Bisogna inserire il codice di controllo che è la scritta
Strana che cambia tutte le volte. (Verificare che
Tutte le lettere siano scritte nella stessa maniera
Se sono tutte minuscole vanno scritte minuscole!!!)

Inserito il codice scorrendo verso il basso appare la scritta:
Aggiungi al carrello

Eccoci nella schermata CARRELLO
dove c’è l’ennesimo riepilogo dei dati.

Premere su Paga

Apparirà questa schermata nella quale
Bisogna scrivere il proprio indirizzo email
E confermarlo riscrivendolo.
(Attenzione usando lo smartphone spesso il correttore
Alla fine dell’indirizzo inserisce uno spazio che non si vede
ma fa considerare sbagliato L’indirizzo appena scritto
e non fa proseguire col pagamento!)

Ora Bisogna scorrere verso il basso per scegliere come pagare.

Il sistema consente 2 metodi:

1 paga on line

2 paga più tardi

kj

In questo caso si verrà reindirizzati alla

Si è scelto di pagare più tardi

Piattaforma PagoPA.

il sistema genera un bollettino con
un QRcode da presentare agli
Esercenti abilitati al PagoPA (Poste, Banca,
Tabacchino, ecc.), come quello che segue.

Scegliere se entrare accreditandosi
con lo SPID
Oppure scrivendo la propria email

Apparirà la normativa sulla privacy da confermare

Adesso bisogna scegliere la modalità di pagamento:

Carta di credito/debito

Conto Corrente

Altri metodi di pagamento

Inserire i dati della carta e
Confermare il pagamento

Scegliere la propria banca
(se presente) e verrete reindirizzati
Nel sito della propria banca

Scegliere uno dei metodi di
pagamento e seguire le
istruzioni.

