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Figura 2 



Cliccando sul PagoOra, il cittadino viene reindirizzato sul portale del Nodo 
PagoPa e può scegliere di utilizzare una delle seguenti modalità (figura 3):

1)Tramite “Carta di credito, debito, prepagata”. Questa modalità ti 
permetterà tramite una carta di credito di effettuare il pagamento come 
per i normali acquisti on line.

2) Tramite “Conto corrente”, ovvero utilizzando un bonifico diretto dalla 
tua banca, riceverai la quietanza liberatoria direttamente dal Comune. 

3)Tramite «Altre modalità di pagamento» (PayPal, Satispay, etc…)

In tutti i casi il Comune avrà immediata notizia del pagamento e non sarà 
necessario fornire copia della ricevuta di pagamento.

Figura 3 



La pagina presenta una scelta di banche che il cittadino seleziona, se è 
correntista, proseguendo, successivamente, con le indicazioni che vengono 
riportate man mano che si procede con il pagamento.

Se il cittadino non è correntista delle banche esposte può utilizzare il circuito 
MyBank che da’ una scelta più ampia delle banche attive sul Nodo (figura 4)

Pagamento tramite «il tuo conto corrente»



Se sei un correntista di altre banche potrai selezionare la seconda modalità e accedendo a “Pagamento 
con my Bank” potrai scegliere poi la tua banca. Sono presenti tutte la banche comprese  naturalmente 
le grandi banche quali “Unicredit”, “MPS”
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Inserire i dati della carta di credito e successivamente selezionare la tipologia (vedi 
figura 5) che rappresenta quella più utilizzata oggi nell’e-commerce. Quindi non ci 
soffermeremo molto se non per dire che il sistema mostra più canali di pagamento 
differenziati per commissione. La commissione viene calcolata in base all’importo da 
pagare, quindi normalmente è buona norma utilizzare il canale più economico.

Pagamento tramite «Carta di credito, debito, 
prepagata»



Figura 5



Rappresentano valide alternativa ai classici sistemi di pagamento. Sono presenti ad 
oggi Satispay, PayPal, BancomatPay, PostePay ed altro.

Pagamento tramite «Altre modalità di 
pagamento»






