PAGAMENTI CON AVVISO
Di seguito si indicano le fasi di registrazione:

Occorre cliccare su “ACCEDI” in alto a destra.

Inserire, a questo punto, le credenziali fornite dagli
Uffici:
-

login: corrispondente al codice fiscale del
genitore che ha effettuato l’iscrizione al servizio;
password provvisoria: che dovrà essere poi
modificata con una personale;

Comparirà la scritta: “Per motivi di sicurezza, alla
prima connessione è necessario modificare la
password di accesso…” e sarà necessario
inserire una nuova password dalla seguente
schermata:

In seguito, il sistema avviserà che l’aggiornamento dati è
stato eseguito correttamente e sarà necessario
effettuare di nuovo la login. Si dovranno quindi inserire
login (codice fiscale del genitore che ha effettuato
l’iscrizione al servizio) e nuova password.

A questo punto bisognerà cliccare in alto a destra
(nell’esempio: “prova utente”) e compilare tutti i campi
obbligatori proposti (nazionalità, numero di telefono,
mail), necessari anche al fine di un eventuale recupero
password (per questo motivo è necessario indicare la
propria mail).

Effettuata la fase di registrazione completa, seguendo i passaggi sopra indicati, si potrà accedere al sistema.
Di seguito si indicano le fasi per il pagamento:

Dopo la fase di accesso, si potrà consultare lo
“STORICO DOCUMENTI CONTABILI” dove è possibile
selezionare il nominativo dell’utente che usufruisce
dei servizi e verificare quali sono gli avvisi depositati
e in attesa di pagamento.

Selezionando il carrello è possibile decidere il tipo di pagamento tra quelli previsti da pagoPA
A questo punto l’utente ha due opzioni:
1) stampare cliccando sull’icona
per ottenere un bollettino che riporta il codice IUV assegnato
(codice
univoco
di
identificazione del pagamento) che permette di effettuare il
pagamento con le seguenti modalità:
a. presentandolo ai punti Sisal-Pay, Lottomatica, Paytipper (ad esempio presso le tabaccherie abilitate)
b. presentandolo a uno sportello di un Istituto Bancario abilitato (contattate la vostra Banca)
c. presso uno Sportello ATM (Sportelli Bancomat abilitati)
d. presso la Tesoreria comunale
e. tramite Home Banking (consultate la vostra Banca) Nel caso di pagamento con Home Banking è
sufficiente trascrivere i codici indicati nell’avviso e inserirli nella vostra Home Banking, se abilitata
con pagoPa
esempio di bollettino

2) procedere con il pagamento on-line mediante Carta di credito, Circuiti di pagamento bancari,
Bonifico bancario (solo per correntisti di banche aderenti all’iniziativa) o altri metodi di pagamento
(PayPal, Satispay, Bancomat Pay ecc.):

occorre cliccare il pulsante Avvia Pagamento e si apre questa maschera

Cliccare sul pulsante PAGA e si presentano le diverse opzioni:

Per uscire dal portale, cliccare sul logo PAGOPA posto in alto a destra e scegliere l’opzione ESCI.

Per problemi inerenti la registrazione è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica:
helpdesk@comune.cormano.mi.it e segnalare la situazione, indicando anche il codice fiscale dell’utente e un
recapito telefonico per essere eventualmente ricontattati.

