COMUNE DI VALLEDORIA
Provincia di Sassari

Attivazione del portale dei pagamenti pagoPA del Comune di Valledoria
Il Comune di Valledoria mette a disposizione il sistema di pagamento pagoPA, che consente a
cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.
pagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e
accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento
(Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.
pagoPA garantisce a privati e aziende:
•

sicurezza e affidabilità nei pagamenti;

•

semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;

•

trasparenza nei costi di commissione.

pagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:
•

certezza e automazione nella riscossione degli incassi;

•

riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;

•

semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

pagoPA è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale
e dal D.L. 179/2012.
E' possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito/debito o carte prepagate con uno degli
istituti di pagamento proposti dal sistema. In tal caso non è necessario essere correntisti di tali
istituti. Il servizio mette a disposizione anche la ricevuta di pagamento che verrà inviata via mail.
Di seguito i servizi per i quali è possibile effettuare il pagamento con il portale dei pagamenti:
• Servizio Mensa Scolastica
• Servizio Trasporto Scolastico
• Utilizzo Locali Comunali
• Assistenza Domiciliare Anziani
• Soggiorno Anziani
• Colonia Estiva
• Laboratori Comunali
• Scuola Di Musica

• Sanzioni Codice Della Strada
• Diritti di Segreteria
• Diritti di Rogito
• Costo di Costruzione
• Oneri di Urbanizzazione
• Sanzione Amministrativa Paesaggistica
• Sanzione Amministrativa Edilizia
• Impianti Sportivi
• Loculi
• Aree Cimiteriali
• Beni In Concessione
• Rateizzi TARI
• Accertamento TASI
Il

servizio

è
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attivato

(http://www.andreanitributi.it/)

con
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srl

