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AVVISO 
 

Secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, dal 01 marzo 2021 i pagamenti verso la 

pubblica Amministrazione devono avvenire in modalità telematica tramite il sistema nazionale dei pagamenti 

denominato PAGO-PA.  

Il sistema PAGO-PA consente a Cittadini e Imprese di utilizzare sia le tradizionali modalità di pagamento 

agli sportelli dei PSP – Prestatori Servizi di Pagamento (Banche, Uffici postali, GDA, ecc.) che espongono il 

logo “PAGO-PA”, sia la nuova modalità telematica attraverso il sito web del proprio Comune.  

Il Comune di Velo d’Astico rende disponibile un servizio on-line che consente agli utenti (cittadini, imprese, 

enti pubblici) di effettuare pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione attraverso il portale 

della Regione del Veneto denominato MyPay.  

All'interno del Portale si potrà pagare come utente "Anonimo" o come utente "Autenticato" (mediante un 

account SPID). Le credenziali SPID sono rilasciate dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), 

accreditati dall'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale. Per dotarsi dell’Identità Digitale attraverso il Sistema 

Pubblico di Identità Digitale invitiamo i Cittadini a consultare le informazioni aggiornate sul sito AgID, nella 

sezione "Piattaforme", alla voce SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale  

All'interno del Portale dei Pagamenti MyPay si potrà:  

A. pagare un "Avviso di pagamento" ricevuto da una Pubblica Amministrazione con le seguenti modalità:  

 

1) online nella Home Page del sito del Comune, accedendo alla sezione pagoPa-MyPay “Avviso di 

Pagamento” e inserendo il codice IUV presente sull'avviso. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di 

pagamento disponibili:  

 carta di credito/debito  

 conto corrente  

 altri metodi di pagamento (es. PayPal)  

 

2) di persona presentando l’avviso:  

 presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica tramite il codice QR presente sulla 

stampa dell’avviso;  

 presso uno degli Istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPa;  

 presso gli sportelli ATM (se abilitati)  

 alle Poste  

 

3) tramite CBILL dal proprio home banking, selezionando l’Ente nell’elenco delle Aziende e riportando il 

Numero Avviso di 18 caratteri e l’importo  

B. effettuare un "pagamento spontaneo" scegliendo tra le tipologie di pagamento disponibili con le seguenti 

modalità:  

 

a) online sul sito del Comune accedendo alla sezione relativa ai pagamenti spontanei. Scelto il servizio 

di pagamento, compilati i dati richiesti è possibile procedere scegliendo tra gli strumenti di pagamento 

disponibili:  

 carta di credito/debito  

 conto corrente  

 altri metodi di pagamento (es. PayPal)  

 

b) In alternativa al pagamento online, compilati i dati relativi al pagamento, sarà possibile stampare un 

avviso di pagamento ed effettuare il pagamento di persona o tramite CBILL con le modalità sopra 

riportate.  

 


