Per inserire un pagamento per i SERVIZI DEMOGRAFICI, il cittadino dal sito del Comune

Cosa Fare Per ..

Cliccare su Anagrafe,

Stato Civile, Elettorale, Statistica e Leva

di Cori deve cliccare sul pulsante

Cliccare su PagoPA

Scegliere il servizio, in base alle proprie esigenze, presente nella maschera come qui di seguito elencati :

Dopo aver selezionato il servizio comparirà la maschera, come qui di seguito, in cui è necessario indicare

•

NOME

•
•
•

COGNOME
CODICE FISCALE
CAUSALE

Spuntare il FLAG dell’informativa della privacy e cliccare SALVA

Il debitore ha quindi la possibilità di procedere con il pagamento in vari modi:
•
•
•

Pagamento online – cliccando sul tasto “Paga” si verrà reindirizzati sulla pagina di Agid in cui sarà possibile concludere il
pagamento online;
Aggiungi pratica al carrello – questo tasto consente di aggiungere temporaneamente una pratica al carrello, per procedere poi
con un’unica operazione al pagamento online di tutte le pratiche presenti nel carrello;
Pagamento tramite bollettino PagoPA – cliccando sul tasto “Stampa bollettino” è possibile stampare l’avviso di pagamento e
pagarlo presso i PSP convenzionati.

Il Cittadino può procedere al pagamento del Codice di avviso ricevuto, di 18 numeri, senza il primo numero a sinistra
è lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento).
La procedura di pagamento è velocizzata grazie alla lettura dell'immagine, rispettivamente, del QRCode disponibile
nella sezione Banche e altri canali e del dataMatrix disponibile nella sezione bollettino postale PA.
Il cittadino può pagare l'Avviso di Pagamento sui canali fisici e su quelli online, alcuni dei quali sono di seguito
riportati:
•
•
•
•
•

Presso le agenzie della banca
Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
Presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema pagoPA (tabaccherie, ricevitorie, edicola, bar,
farmacie e supermercati)
Presso gli Uffici Postali

Si ricorda di inviare copia della ricevuta di pagamento all’indirizzo MAIL : servizidemografici@comune.cori.lt.it o
all’indirizzo PEC : statocivilecomunedicori@pec.it
N.B. in caso di necessità o impossibilità nel procedere autonomamente richiedere l’emissione della stampa del
bollettino, indicando il CODICE FISCALE del debitore, all’indirizzo MAIL : servizidemografici@comune.cori.lt.it o
all’indirizzo PEC : statocivilecomunedicori@pec.it

