
 
 
 
 
 

 
 

 AVVISO PUBBLICO  
 

Adesione al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA  e nuovo 
sistema pagamento per Luce Votiva 

Gentili cittadini, 
il Comune di Capranica Prenestina in ottemperanza alla normativa art.5 del codice dell’Amministrazione Digitale 
e D.L. 179/2012, ha adeguato il proprio sistema di pagamenti aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA 
 
Il nuovo sistema di pagamento è attivo per tutti i servizi forniti dall’Ente. 
 

PagoPA è un’iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in 
modalità elettronica i servizi emanati dalla Pubblica Amministrazione e 
garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità nella 
scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi di commissione 
 
 
Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le 
norme vigenti di AgID  (Agenzia per l’Italia Digitale) 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
PagoPA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 
standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente dal sito dell’Ente o attraverso i canali (online e 
fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) aderenti, ovvero: 

• presso le filiali delle banche aderenti 
• presso gli sportelli ATM delle banche abilitate 
• utilizzando il tuo home banking (cerca i loghi CBILL o pagoPA) 
• presso i punti di vendita di SISAL, Lottomatica 
• presso Poste Italiane con bollettino PA 
• utilizzando le app per i pagamenti mobile 

 
Il Comune di Capranica Prenestina ha integrato nei propri servizi on-line i servizi di pagamento pagoPA 
Dal Sito Istituzionale del Comune di Capranica Prenestina Attraverso il link “Servizi Online” PagoPA il cittadino 
potrà effettuare i pagamenti per una posizione debitoria nei confronti dell’Ente  
 
 
L’Ufficio Ragioneria nella persona della signora Micheli è comunque a disposizione per ogni tipo di 
chiarimento al numero 069584126 dal martedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure 
direttamente in presenza il sabato dalle ore 9 alle ore 13  
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Il Sindaco 
Francesco  COLAGROSSI 
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