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Il Comune di Genova per il pagamento di questo servizio si avvale del nodo nazionale dei pagamenti

(pagoPA) che è una piattaforma tecnologica definita dall’Agenzia per l'Italia Digitale.

pagoPA è una piattaforma di pagamento sicura che avvantaggia il cittadino permettendogli di

scegliere la banca o l’istituto di pagamento (definiti come “Prestatore dei Servizi di Pagamento”

PSP) con cui effettuare la transazione on-line.

La piattaforma pagoPA permette il pagamento on-line partendo dal sito del Comune (modello 1)

tramite due modalità principali: con carta di credito o debito o prepagata oppure con bonifico

bancario se la propria banca aderisce a pagoPA

Nei pagamenti con carta di credito o debito o prepagata è possibile verificare le commissioni di

pagamento ed i circuiti di pagamento disponibili e sulla base delle condizioni scegliere il PSP che si

preferisce, anche se non è la propria banca o se quest’ultima non aderisce a pagoPA (mod. 1) o

non ne viene proposta la scelta.

Il pagamento con carta di credito o debito o prepagata e’ possibile anche se la propria banca

non viene proposta nell’elenco di PSP con cui effettuare la transazione.

La carta è svincolata dalla banca che l’ha emessa, ma è vincolata al circuito di pagamento

previsto (mastercard, visa, visa electron, maestro ecc.) che è indicato sulla carta di credito

stessa.

Prima di procedere con il pagamento con carta di credito, assicurarsi con il proprio gestore che la carta di credito sia

abilitata al pagamento online eventuali limiti di importo, il plafond disponibile e la validita’ della carta stessa



Pagamento con bonifico bancario partendo dal sito del Comune

E’ possibile pagare sul Nodo dei Pagamenti pagoPa tramite bonifico bancario se:

▪ La propria banca ha aderito al Nodo Nazionale dei Pagamenti e ha attivato tale opzione

direttamente o tramite il circuito MyBank

▪ La propria banca, non ha aderito al “Nodo” ma ha stipulato un accordo specifico con Banca

Intesa San Paolo che va scelta perche’ Intesa fa da tramite, per quelle stesse banche, verso

pagoPA tramite MyBank

Prima di procedere al pagamento con bonifico bancario controllare che la propria banca abbia

aderito a una delle opzioni sopra indicate e le condizioni d’uso.

Verificare che il proprio contratto preveda la possibilità di effettuare operazioni di “internet banking”,

l’abilitazione alle stesse e la presenza di eventuali limiti di spesa.

Per verificare se la tua banca o il tuo psp

• Ha aderito a pagoPA consulta l’elenco aggiornato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) al link

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

• Ha aderito a MyBank al link https://mybank.eu/banche-e-psp-aderenti/

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://mybank.eu/banche-e-psp-aderenti/


Dopo l’invio della richiesta di certificato di anagrafe /stato civile al Comune

gli operatori comunali valutano la richiesta e

se il certificato è emettibile inviano all’indirizzo e-mail indicato

Comunicazione contenente i dati necessari per il pagamento on line

con carta di credito



All’interno della comunicazione e-mail sono riportati

• L’importo da pagare attraverso il servizio di pagamento online

• Le specifiche del costo

• Il numero di pratica per cui viene richiesto il pagamento

• Prospetto della richiesta di certificato di cui è richiesto il pagamento

• Il link per accedere al sistema di pagamento

NOTA

Gli importi indicati sono a titolo d’esempio

Le tariffe variano a seconda dell’uso e del tipo di certificato richiesto



Per accedere al servizio di pagamento

1. cliccare su “Premere qui” oppure

2. cliccare direttamente sull’URL

NOTA

Gli importi riportati sono a titolo puramente indicativo

Le tariffe variano a seconda dell’uso e del tipo di certificato richiesto
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Per proseguire con il pagamento selezionare Continua



Inserire i dati della persona che ha richiesto il certificato e

cliccare Modulo Successivo



Selezionare la pratica da pagare e cliccare su Continua



E’ possibile pagare una pratica per conto terzi

Inserire il Codice Fiscale del richiedente

Selezionare «valida C.F.»

Inserire il Codice Pratica

Selezionare «Aggiungi pratica»

Selezionare la pratica aggiunta

cliccare su Continua



Proseguire selezionando la voce  Modulo Successivo

Nota :

la sezione contente i dati di spedizione VIENE COMPILATA SOLO se e’ stato scelto

come “formato di ritiro” invio a domicilio

Per tutti gli altri casi proseguire senza compilare



Per proseguire con il pagamento selezionare la voce Pagamento



Per proseguire selezionare Avanti



Selezionare Pagamento per andare al sistema di pagamento

Nota:

nel riepilogo di spesa non sono visualizzate le commissioni perché dipendono dalla

scelta della banca con cui si effettuerà il pagamento. Le commissioni verranno

visualizzate nei prossimi passaggi.



Progetto pagoPA

Mockups WISP 2.0

L’interfaccia di pagamento e’ cambiata di seguito le indicazioni a cura di AGID



UX Workflow
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• Utente reindirizzato su schermata iniziale (landing page) WISP per un finalizzare pagamento 

• Inizio del processo di pagamento di un utente anonimo tramite inserimento email 

• Proseguimento dopo lettura e accettazione informativa privacy 

• Selezione del metodo di pagamento desiderato 

A. Pagamento con carta

1. L’utente sceglie di pagare con carta: è richiesto l’inserimento dei dati della carta 

2. Scelta del soggetto che gestirà transazione (presente solo nel caso not on us)

3. Check out page

4. Thank you page

B. Pagamento con Conto Corrente

1. Scelta dell’Istituto che si vuole utilizzare 

2. Altri metodi di pagamento 

3. Check out page con scelta di memorizzazione servizio

C. Registrazione e memorizzazione

1. Inserimento dati personali per registrazione

2. Inserimento cellulare 

3. Autenticazione forte cellulare 

4. Inserimento utente e password 

5. Thank you page registrazione 



Schermata iniziale
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Inserimento e-mail
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Informativa privacy
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Scelta metodo di pagamento
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A. Pagamento con carta (da inserire) 
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A1. Pagamento con carta on us 
(1 – check out page)
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A1. Pagamento con carta on us 
(2 - thank you page)
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A2. Pagamento con carta not on us 
(1 – scelta istituto)

24



A2. Pagamento con carta not on us 
(2 - check out page)
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A2. Pagamento con carta not on us 
(3 - thank you page)
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B. Pagamento con CC (1 - selezione)
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B. Altri metodi 
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B. Check out page con scelta di memorizzazione servizio
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C. Registrazione 
(1 – inserimento dati)
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C. Registrazione 
(2 – inserimento cellulare)
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C. Registrazione 
(3 – inserimento codice SMS)

32



C. Registrazione 
(4 – Scelta username e password )
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C. Registrazione 
(5 – conferma)
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test@mail.it





Attendere l’esito pagamento elettronico

senza chiudere la schermata

Pagamento

Nota

Gli importi , le causali, i PSP e i circuiti utilizzati sono a titolo d’esempio per illustrare il funzionamento del sistema di pagamento



Non chiudere la pagina, ma

1. Scaricare e conservare la ricevuta del pagamento

2. Cliccare “Completa Pagamento” per terminare l’operazione
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Si ritorna ad una pagina informativa del servizio

Per tornare sul portale dei servizi on-line del Comune di Genova 

cliccare su Servizi in alto a sinistra

Nota:

Prima di recarsi a ritirare il certificato presso la sede scelta attendere la

comunicazione di ritiro, che viene inviata dal Comune quando il

certificato è pronto per la consegna



A seguito del pagamento si ricevono tre messaggi

Uno con oggetto Ricevuta Telematica che contiene tutti i dati del

pagamento effettuato da conservare

Uno dalla posta certificata dei servizi-online che conferma l’esito

dell’operazione

Uno dalla banca (PSP*) con cui si e’ effettuato il pagamento con la

conferma dell’operazione

Un quarto messaggio, la comunicazione di ritiro, viene inviato dal

Comune quando il certificato è pronto per essere ritirato

PSP*: Prestatore dei Servizi di Pagamento es. Banca



LA RICEVUTA TELEMATICA

È la ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento da esibire/inviare in caso di

contestazioni. Al suo interno i dati del pagamento effettuato fra cui

•Codice Operazione assegnato dal Comune (IUV): che identifica in modo univoco il pagamento

•Identificativo ordine

•Dati del PSP* con cui si e’ pagato

•Data del pagamento

•Importo pagato al Comune

•Servizio per il quale si e’ effettuato il pagamento

PSP*: Prestatore dei Servizi di Pagamento es. Banca



Mail dal mondo bancario contiene

• Data e orario del pagamento

• Importo totale pagato (comprensivo delle commissioni)

• Esito del pagamento

Il messaggio di posta certificata che conferma l’esito dell’operazione

Si apre cliccando sull’allegato postacert.eml

Nota: Le mail ricevute indicano l’esito del

pagamento

Attendere la “Comunicazione di Ritiro”

che viene inviata dal Comune, prima di

recarsi a prendere il certificato presso la

sede scelta



COMUNICAZIONE DI RITIRO

Il Comune invia questa comunicazione quando il certificato è 

pronto e può essere ritirato presso la sede scelta

Contiene

• Comunicazione che il certificato è pronto

• Dati riassuntivi del certificato richiesto

• Sede del ritiro del certificato, indicata al momento della richiesta (o indicazione

“invio a domicilio” se scelta questa opzione)


