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INFORMATIVA AGLI UTENTI PER I
PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal 01 ottobre 2021 i pagamenti a favore del Comune di
Mongrando dovranno avvenire esclusivamente tramite bollettino PagoPA, pertanto si invitano
gli interessati a prendere visione della presente informativa sulle nuove modalità di pagamento. Gli
uffici rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
COME OTTENERE IL BOLLETTINO
Per effettuare il pagamento sarà necessario essere in possesso di un BOLLETTINO PAGOPA.
Tale bollettino è ottenibile:
• direttamente tramite gli uffici (che genereranno e consegneranno il bollettino, anche
telematicamente)
• in maniera autonoma tramite il sito del Comune di Mongrando
(http://www.comune.mongrando.bi.it/on-line/Home.html) dalla Home Page cliccando sul
logo PagoPa – “Servizio di Pagamento Spontaneo PagoPA / accedi al servizio” –
“Inserimento Spontaneo” – selezionare il servizio che si intende pagare e poi inserendo
Nome, Cognome, Codice fiscale, Causale e Importo (ricordandosi di spuntare in basso “Informativa
Privacy” e “Termini e Condizioni”).
COME PAGARE IL BOLLETTINO
Il bollettino può essere pagato:
• ON LINE:
o Sul sito del Comune di Mongrando sulla Home Page cliccando sull’immagine

Sarà necessario essere in possesso di SPID o mail per procedere al pagamento (per
consentire l’invio della ricevuta). Le modalità di pagamento disponibili sono: tramite carta di
credito, conto corrente, altri (BancomatPay, Satispay, Postepay, Iconto, Paypal,
ecc.).
o Tramite il proprio servizio di home banking
o Tramite l’App IO
• SUL TERRITORIO: (Con il bollettino stampato)
o In banca (presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati)
o In Ufficio Postale e Posta Privata
o Presso gli esercenti convenzionati (Cerca il logo pagoPA
supermercati e tabaccherie convenzionati)

nei bar, edicole, farmacie, ricevitorie,

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Qualora siate in possesso di SPID e/o CIE sarà possibile avere sempre sotto controllo tutte le
proprie pratiche di pagamento.
La
pagina
è
accessibile
tramite
il
sito
del
Comune
di
Mongrando
(http://www.comune.mongrando.bi.it/on-line/Home.html) dalla Home Page cliccando sul logo
PagoPa – “Servizio di Pagamento PagoPA / accedi al servizio” – inserire le proprie credenziali
(SPID o CIE) ed effettuare l’accesso.
Tramite questo portale sarà possibile verificare ed evadere tutte le pratiche di pagamento ancora da
saldare ed inoltre avere lo storico di tutte le pratiche già pagate e scaricare le ricevute.
Il log out avverrà in maniera automatica al chiudersi del browser.

