Istruzioni PagoPA
1. Dopo aver generato il bollettino da Infostud seleziona il pulsante PagoPA

2.
Seleziona il bollettino da pagare e clicca su Procedi con il pagamento. Se
paghi più bollettini insieme la scadenza che fa fede è quella del bollettino con la
scadenza più prossima

3.
Clicca su Procedi in corrispondenza della modalità di pagamento che
preferisci:
- Pagamento diretto on line, per pagare con carta di credito, conto corrente, ecc...
oppure
- Stampa Avviso di pagamento, per pagare a sportello (Ricevitorie Sisal, Uffici
postali, ecc….)

Di seguito sono illustrate le istruzioni per il pagamento diretto e per la
modalità mediante Avviso di pagamento.

Pagamento diretto on line

1. Per fare il Pagamento diretto on line devi accedere con il tuo indirizzo di
posta (istituzionale o personale) o con Spid (se disponi delle credenziali)

2.

Accetta l’informativa sui dati personali

3.

4.

Seleziona la modalità che preferisci per il pagamento diretto, clicca su Continua e
poi su Conferma pagamento

Attendi l’esito del pagamento, scarica la ricevuta e salvala sul tuo dispositivo.
Dopo circa un’ora dal momento in cui ti arriva la ricevuta puoi controllare su
Infostud l’avvenuto pagamento, dalla funzione Bollettini>Bollettini pagati. Ai fini
della validità del pagamento fa fede la data riportata sulla ricevuta di
pagamento e non la data di arrivo della ricevuta al tuo indirizzo di posta
elettronica.

Pagamento a sportello mediante Avviso di pagamento

1. Clicca su Procedi in corrispondenza della modalità Stampa Avviso di Pagamento

2.

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica (istituzionale o personale)

3.

Scarica l’avviso di pagamento

4.

Salva il pdf sul tuo dispositivo

5.
Paga (con carta o in contanti) entro la scadenza indicata sulla ricevuta in una
ricevitoria Sisal, in un Ufficio postale o in uno dei circa 400 Prestatori di servizio di
pagamento (PSP) attivi sul territorio nazionale
Cerca un PSP sul sito PagoPA

Info e supporto PagoPA
Per eventuali problemi con PagoPA è attivo un servizio di help desk
Vai alla pagina “Serve aiuto?” di PagoPA

