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GUIDA VELOCE PER IL NUOVO SISTEMA DEI PAGAMENTI 

Utente: Cittadino 

 

L’utente può creare un carrello con tipi pratica da acquistare dalla sezione “Nuovo pagamento” o può 

consultare le richieste di pagamento create in precendenza dalla sezione “I Miei Pagamenti”: 

 

NUOVO PAGAMENTO 

Acquisto di uno o piu tipi pratica 

Si deve indicare la tariffa del tipo pratica da acquistare: 
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Creazione del Carrello 
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I MIEI PAGAMENTI 

L’utente puo’ visualizzare tutte i carrelli con le richieste di pagamento create in precedenza.  Da tale 

pagina è possibile compiere diverse azioni, tra cui pagare online la singola richiesta, oppure stampare 

l’avviso di pagamento al fine di recarsi presso un Prestatore di Servizio di Pagamento per effettuare il 

pagamento. 
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Dettaglio di una richiesta di pagamento 

 

 

o Dettaglio: viene mostrato il dettaglio della richiesta di pagamento; lo stato in cui si trova la richiesta; viene 
mostrata la lista degli IUV previsti per il tipo pratica. Per ogni IUV si mostra l’importo da pagare,  il conto 
corrente e lo stato dell’IUV ( DA PAGARE, PAGATO, ANNULLATO) 

o Stampa avviso di pagamento: alla scelta della voce viene prodotto il file PDF che contiene gli Avvisi di 
Pagamento della pratica; sarà possibile salvare il file sul proprio disco rigido e, eventualmente, stamparlo per 
procedere al pagamento in uno dei punti previsti  (funzionalità visibile se la richiesta è in stato DA PAGARE) 

o Paga Online: si mostrano gli IUV da pagare online e per ogni IUV si devono inserire alcuni dati necessari per il 
pagamento tra cui le modalità di pagamento (carta di credito, di debito, etc). Al termine dell’operazione si 
tornerà sul Portale dei Pagamenti in cui sarà possibile visualizzare l’esito del pagamento. La funzionalita paga 
online è visibile se la richiesta è in stato DA PAGARE. Il processo è asincrono, di conseguenza, puo’ accedere 
che al ritorno sul Portale dei Pagamenti sia necessario attendere qualche minuto prima del verificarsi del 
cambio di stato della richiesta di pagamento da DA PAGARE in PAGATA. 

o Stampa ricevuta di pagamento: alla scelta della voce viene prodotto il file PDF che contiene la ricevuta di 
pagamento dellalla pratica; sarà possibile salvare il file sul proprio disco rigido ed utilizzarlo come liberatoria 
del pagamento (funzionalità visibile se la richiesta è in stato PAGATA). La ricevuta contiene l’estremo di 
pagamento e un codice IUV per ogni IUV previsto per lo specifico tipo pratica.  

La stampa della ricevuta consente all’utente di recarsi presso l’UMC di competenza per l’espletamento della 
pratica. L’UMC verificherà il pagamento avvalendosi dei codici presenti sulla ricevuta di pagamento. 

  

 

 


