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PROCEDURE DI PAGAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA PAGOPA
In caso di esito negativo della procedura di pagamento La invitiamo a segnalarlo agli
uffici di Autorità di bacino tramite posta elettronica, indicando le anomalie
riscontrate. Gli uffici provvederanno tempestivamente a trasmetterle, se
necessario, un nuovo avviso.

1) ONLINE – utilizzando la procedura ''PAGAMENTO CON AVVISO'' disponibile sul
sito di Autorità di bacino:
a) cliccare sul logo ''PagoPA''
disponibile sulla homepage del sito istituzionale di Autorità di
bacino accessibile alle URL sotto elencate:
https://www.consorziolaghi.it
http://www.consorziolaghi.it
http://www.autoritalaghi.it
b) scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul link ''ACCEDI AL PORTALE DEI PAGAMENTI'':

c) per procedere al pagamento cliccare UNICAMENTE SUL link disponibile nella sezione ''PAGAMENTO
CON AVVISO'' e denominato: ''Pagamento con avviso'':
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d) inserire tramite l’apposita maschera di caricamento:

i seguenti dati:
1) il CODICE AVVISO riportato nell’avviso di pagamento trasmesso in allegato alla presente
comunicazione (nell’avviso il Codice è posizionato come DA ESEMPIO sotto riportato)

2) il Codice Fiscale oppure la Partita IVA DEL CONCESSIONARIO.

e) cliccare su ''Continua''. Prendere nota delle informazioni fornite nella pagina e relative al
CODICE DELLA TRANSAZIONE. Si suggerisce di non utilizzare le frecce di navigazione del
browser per non perdere la sessione di pagamento, altrimenti bisognerà ripeterlo
dall'inizio.
f)

cliccare sul pulsante ''Continua'' per entrare nel WISP (Wizard Interattivo per la Scelta del Prestatore
Servizi di Pagamento) del sistema pagoPA.

g) accedere al servizio fornendo le proprie credenziali ''SPID'' o un proprio indirizzo email e
successivamente selezionare la modalità di pagamento di propria preferenza:
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Qualora intenda utilizzare la MODALITA’ CONTO CORRENTE: SI SUGGERISCE
DI VERIFICARE, PRIMA DI ESEGUIRE LA PROCEDURA, SE LA BANCA ADERISCE AI SERVIZI
PAGOPA/''MYBANK'' (collegarsi al sito https://mybank.eu/ e cercare la propria banca)

QUALORA LA BANCA NON ADERISCA AL SERVIZIO E NON SIA PRESENTE NELLA LISTA
''MY BANK'' PROPOSTA DALLA PROCEUDRA PAGOPA: ANNULLARE LA PROCEDURA,
ACCEDERE AL PROPRIO HOMEBANKING E CERCARE PAGOPA TRA GLI EVENTUALI
SERVIZI DI PAGAMENTO OFFERTI.

2) ONLINE - utilizzando l’Home Banking - se il Suo Istituto Bancario gestisce i pagamenti
attraverso il circuito CBILL o pagoPA. (il codice CBILL dell’Ente è il seguente: AE6VJ. Nell’avviso è
posizionato come DA ESEMPIO sotto riportato)

3) ONLINE – utilizzando la procedura disponibile sul sito di Poste Italiane -

se

titolare di conto corrente postale.

4) PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI ALL’INCASSO, UTILIZZANDO L’AVVISO IN
FORMA CARTACEA
se non desidera o non Le è possibile effettuare il versamento tramite le procedure ONLINE
sopra elencate potrà procedere al pagamento:
a) recandosi con l’avviso in forma cartacea presso gli esercizi commerciali autorizzati all’incasso
pagoPA (SISAL, Lottomatica, Banca 5), oppure presso le Agenzie del Suo Istituto Bancario.
Oppure
b) recandosi con l’avviso in forma cartacea presso gli Uffici Postali.

