
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA 

PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (36 MESI), AI SENSI DELL’ART. 1 

DEL D.L. N. 80/2021 e s.m.i., A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO – CATEGORIA D1 – PRESSO ILCOMUNE DI MESOLA. 

 

Il pagamento spontaneo deve essere effettuato collegandosi al seguente link: 

https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startAnonymous.jsp?tenant=commesola 

CLICCARE: 

1. PAGAMENTO ENTRATE 
 

2. ENTRATE SPONTANEE 

 
digitare i dati relativi al versante che deve effettuare il pagamento ( se il pagamento viene effettuato 

da una persona giuridica con codice fiscale, ad esempio una ditta, è necessario saltare la sezione “ 

inserimento dati versante” cliccando su prosegui e compilando la sezione “inserimento dati debitore” 

e continuando a compilare le sezioni successive). 

 

 
Proseguire con i dati del debitore: 

 

https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startAnonymous.jsp?tenant=commesola


Selezionare il Servizio di interesse tra quelli disponibili nel menù a tendina: TASSA DI CONCORSO 

 
Inserire i dati relativi al versamento: 

 

IMPORTO: €7,00 
 

CAUSALE: Tassa concorsuale per partecipazione al Concorso Pubblico per l’assunzione di n. 1 Istruttore 

Tecnico – Cat.C 
 

 

Successivamente Compare Il Riepilogo Entrata. 
 

Il Pagamento potra’ essere effettuato scegliendo la tipologia di pagamento: 
 

1. “PAGO ADESSO” entrando con SPID o con email scegliendo il metodo di pagamento: 
 

 

 
2. “PAGA CON AVVISO” avviso di pagamento pagoPA, documento contrassegnato dal logo pagoPA che 

contiene tutte le informazioni necessarie per fare il pagamento: 

 
• Codice di avviso - codice composto da 18 cifre; 

• Codice IUV - - codice composto da 17 cifre; 

• codice QR (QR code - simbolo grafico); 

https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/C2C53802B3AF22E5C125865E00339CD5?opendocument


• CBILL codice interbancario pe il circuito CBILL; 

• importo e dati di chi effettua il pagamento. 

 
Il pagamento può essere effettuato: 

 
• collegandosi al seguente link PORTALE DEI PAGAMENTI PER IL CITTADINO con carta di 

credito: https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startAnonymous.jsp?tenant=commesola; 

• presso le tabaccherie aderenti al circuito Banca 5 e presso le ricevitorie Lis Lottomatica e Sisal Pay; 

• utilizzando l'home banking della propria banca (dove sono presenti i loghi CBILL o pagoPA); 

• presso gli sportelli fisici o bancomat della propria banca, se abilitati; 

• presso gli sportelli fisici e il sito web di Poste Italiane. 

https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startAnonymous.jsp?tenant=commesola

