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GUIDA AL PAGAMENTO CON PAGO PA 
 
 
Sull'Home Page del sito del Comune Di Gavorrano cliccare su "servizi"; 

 
 
Si aprirà la pagina dei servizi disponibili, cercare il servizio "Pagamenti con PAGO PA" e 
cliccare; 

 

Clicca qui 
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Si aprirà la finestra dei pagamenti on line dove potrete procedere con autenticazione 
attraverso lo SPID oppure senza autenticazione. Cliccate "Accedi al servizio" secondo la 
vostra scelta; 
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Una volta entrati,  di default,  vi si aprirà questa finestra da utilizzare nel caso in cui il 
versamwento da effettuare sia "atteso", ovvero già in vostro possesso perchè inviato 
dall'Ente (es. bolletta TARI...) 
In questo caso dovrete inserire il vostro codice fiscale, il codice IUV o codice avviso  
presente sul bollettino in vostro possesso e cliccare su "trova pratica".  
Una volta trovata  la pratica potrete procedere con il pagamento on line o, se preferite, 
con la stampa del bollettino per il successivo versamento per mezzo di altri canali (home 
banking, tabacchi, banca, ufficio postale...) 

 

 
 

 
Se invece non siete in possesso di alcun bollettino da parte dell'Ente allora dovrete fare 
un versamento "spontaneo" (es. diritti di segreteria, IMU...). 
Dovrete cliccare in alto a destra su "inserimento spontaneo" e scegliere dal menù a 
tendina la tipologia del versamento che dovrete fare; 
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Il programma genererà un codice di pagamento automatico e voi, a questo punto,  
dovrete solo inserire i dati richiesti per il versamento (importo, nome e cognome, 
causale...), flaggare le informative (privacy e termini e condizioni) e salvare.  
 

 

1) prima 

clicca qui 

2) poi 

scegli la 

tipologia di 

versamento 

da 

effettuare 
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Una volta compilato e salvato si aprirà questa finestra e potrete procedere con il 
pagamento on line o, se preferite, con la stampa del bollettino per il successivo 
versamento per mezzo di altri canali (home banking, tabacchi, banca, ufficio postale...): 

 
 

 

inserire i dati richiesti 

negli appositi spazi 

flaggare  qui 
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COME STAMPARE IL BOLLETTINO: 
cliccando sulla freccia vicino a "Paga" si aprirà questo 
menù a tendina dove potrete scegliere se eliminare il 
versamento appena creato (possibile solo per i versamenti 
sponatanei) oppure stampare il bollettino. 

 

 

 

 

 

 

 

SE SI VUOLE PAGARE ON-LINE SCEGLIERE LA 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
cliccando sul tasto "Paga" si aprirà la               
pagina sottostante nella quale vi verrà richiesto un  
indirizzo e-mail. 
 
 
        
        
    
                     

 
 
Vi chiederanno poi di flaggare l'accettazione relativa al Trattamento dei dati personali per 
la Privacy: 
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A questo punto troverete la possibilità di scegliere tra tre modalità di pagamenti on-line, 
e in base alla vostra scelta inserirete i dati richiesti. Apparirà in ogni caso un avviso che 
avvertirà che oltre un certo step non sarà più possibile annullare il mandato dunque 
controllate bene i dati inseriti. 
 
 

 

 


