Amministrazione Comunale di Zenson di Piave

Il decreto Legge Semplificazioni N. 76 del 16 luglio 2020 stabilisce che dal 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti
dovuti alle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati esclusivamente attraverso PagoPA.
PagoPA è un sistema di pagamento elettronico realizzato da AgID Agenzia per l’Italia Digitale per rendere più
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Dal 1 Marzo 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni NON possono più accettare pagamenti in
contanti per i servizi erogati.

I SERVIZI COMUNALI DA PAGARE CON Pago Pa MyPay SONO:

Contributo di costruzione, Cosap/Tosap, Depositi cauzionali, Diritti di rogito, Diritti di segreteria, Diritti di segreteria per certificati anagrafici,
Diritto fisso Separazione/Divorzio, Emissione carta d'identità elettronica, Imposta pubblicità e diritti affissione, Servizi alla persona e servizi
sociali, Servizi bibliotecari, Servizio celebrazione matrimonio civile, Tassa Concorso Pubblico, Trasporto scolastico, Utilizzo locali e sale comunali,
Verbale amministrativo, Violazione al codice della strada.
TIPOLOGIA DI PAGAMENTI?
Esistono due tipologie di pagamento dei servizi: SPONTANEO o PREDETERMINATO
VERSAMENTO SPONTANEO
Vai sul sito del Comune e clicca sul link “PagoPA My Pay”, seleziona
dall’elenco del “Altre tipologie di pagamento” il servizio da pagare.
Inserisci i dati richiesti e procedi al pagamento “on-line” oppure stampa
l'avviso di pagamanto e pagalo con i metodi tradizionali

COME PAGARE I SERVIZI?
Con l'avviso di pagamento cartaceo, che si può generare dal
portale, recandosi successivamente presso Tabaccherie (Banca 5,
Sisal o Lottomatica), Banche (Sportello o ATM), Uffici postali

VERSAMENTO PREDETERMINATO
Se hai ricevuto un avviso di pagamento dal Comune di Zenson di Piave
puoi effettuarne il pagamento on-line. Seleziona il pagamento
attraverso “Avviso di Pagamento”, inserisci il codice IUV che trovi
all'interno del tuo avviso. In automatico verrà caricata la posizione di
debito e potrai pagarla online.

On line è possibile pagare con Carta di credito, debito o prepagata,
Bonifico bancario online o MyBank, Paypal, Satispay e Bancomat
Pay
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