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Introduzione
Il Comune di Forio aderisce al nodo nazionale dei pagamenti denominato PagoPA.
Il sistema permette a cittadini e imprese di:
•
scegliere il prestatore del servizio di pagamento (detti PSP);
•
scegliere tra più strumenti di pagamento;
•
scegliere il canale tecnologico di pagamento preferito;
•
conoscere preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare;
•
avere garanzia della correttezza dell’importo da pagare;
•
ottenere immediatamente una ricevuta con valore liberatorio.
Con questo sistema, al fine di garantire una maggiore trasparenza, l'utente non è più obbligato
a effettuare il pagamento con l'istituto bancario selezionato dall'Ente, ma può valutare le
condizioni offerte da una pluralità di PSP accreditati su PagoPA e scegliere quello che ritiene
più conveniente. In altri termini si potrà scegliere se pagare dal proprio pc o dal proprio
smatphone o se andare a fare la fila in banca o alla posta.
Il Comune di Forio adotta il sistema di pagamento sui seguenti servizi:
 AMBIENTE
 COSAP
 DIRITTI DI SEGRETERIA
 EDILIZIA PRIVATA-DEMANIO
 ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
 MATRIMONI, SEP. O DIV.
 SANZIONI CODICE DELLA STRADA
 SCIA - AUA - SANZIONI
 SERVIZI CIMITERIALI
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TUTELA PAESAGGISTICA

Accedere al servizio
Per poter accedere ai pagamenti occorre accedere al servizio PagoPA occorre seguire il link
presente
sul
sito
del
comune
dalla
home
page
o
dalla
pagina
https://www.comuneforio.it/forio/index.php/guida-ai-servizi/pagopa/
o andare direttamente alla pagina
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201947&areaAttiva=2 .

Non è necessario nessun accreditamento prima di accedere.

Inserimento spontaneo
La schermata successiva permette di ricercare i pagamenti attesi o di selezionare i pagamenti
spontanei.
Il servizio al momento è attivo solo per i pagamenti spontanei.
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Sul cellulare per far comparire il link Inserimento spontaneo è necessario cliccare sulle tre linee
orizzontali a sinistra della schermata.
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Selezionare il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento
Il Comune di Forio adotta il sistema di pagamento sui servizi selezionabili in elenco.

Ad ogni servizio in elenco possono corrispondere più causali e importi. Per maggiori informazioni è
consigliabile sempre contattare il referente del pagamento.
Settore Servizio
I
SERVIZI

CIMITERIALI

II

Referente
Dario
Amoroso

MATRIMONI,
SEPARAZIONI
O DIVORZI

Giuseppe
Caruso

II

DIRITTI DI
SEGRETERIA

Giuseppe
Caruso

III

COSAP

III

TASSA DI
SOGGIORNO

Pina
Iuliano
Pina
Iuliano
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Int. Causale
10 Richiesta trasferimento resti mortali
Richiesta dispersioni ceneri
Richiesta esumazione resti mortali
Richiesta deposito ceneri in cellette
Richiesta Tumulazione
15 Autentica atti di vendita di beni mobili
Matrimoni dal lunedì al venerdì NON
Residenti
Matrimoni sabato e domenica NON Residenti
Matrimoni dal lunedì al venerdì Residenti
Matrimoni sabato e domenica Residenti
Separazioni e divorzi
15 DIRITTI DI SEGRETERIA

Importo
50
50
230
60
300
10
300

98

Cosap

Variabile

98

TASSA DI SOGGIORNO

Variabile

500
0
200
16
Variabile
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Settore Servizio
III
ICP E DIRITTI

PUBBLICHE
AFFISSIONI

Referente
Rossella
Calise

Int. Causale
85 ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Importo
Variabile

Scia
Aua
Sanzioni
Rilascio permesso a costruire
Voltura Permesso a costruire
Proroga permesso a costruire
Integrazione istanza per rilascio di condono
fino a 150 mc
Integrazione istanza per rilascio di condono
oltre a 150 mc
Certificato idoneità alloggio
Certificato destinazione urbanistica
Certificato destinazione urbanistica urgente
(entro 7 giorni)
Autorizzazione attraversamento strade per
allacci
Spese gestione annuale pratiche Concessioni
Demaniali Turistico Ricreativo rilasciate fino a
10.000€
Spese gestione annuale pratiche Concessioni
Demaniali Turistico Ricreativo rilasciate
maggiore o uguale a 10.000€
Spese gestione annuale pratiche Concessioni
Demaniali (altra tipologia)
ISTANZA DI SBARCO

Variabile
Variabile
Variabile
150
150
150
250

ABBONAMENTO ALLE STRISCE BLU

Variabile

Richiesta autorizzazione paesaggistica
Richiesta Compatibilità Paesaggistica (art. 167
del Dlgs. 42/2004)
Scarico a suolo corpi idrici

100
150

IV

SCIA - AUA SANZIONI

Francesca
D’Abundo

88

V

EDILIZIA
PRIVATADEMANIO

Giampiero
La Monaca

26

VI
VI

ISTANZA DI
SBARCO
ABBONAMENTO
STRISCE BLU

VII

TUTELA
PAESAGGISTICA

VIII

AMBIENTE

Iacono
48
Luisa
Giuseppe
49
Amalfitano
Nicola
21
Regine
Luca De
Girolamo

09

600
51,65
51,65
100
100
200
500
100
50

51,65

Compilare i campi richiesti
Nonostante sia possibile inserire un pagamento anonimo, si sconsiglia vivamente tale modalità,
soprattutto per i pagamenti spontanei.
Occorre quindi compilare ogni campo, specificando nella causale oltre al dettaglio del servizio
come indicato nel paragrafo precedente, anche l’eventuale numero di pratica comunicato dal
referente comunale.
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Prima di salvare occorre selezionare l’Informativa Privacy e Termini e Codizioni.

Una volta salvato un avviso in verde ci comunicherà che l’operazione è avvenuta con successo e si potrà
procedere al pagamento.
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Pagamento
Grazie a PagoPA, in futuro, sarà possibile pagare con un unico click più pagamenti contemporaneamente,
selezionandoli fra quelli attesi provvisti di IUV.

Per procedere al singolo pagamento è sufficiente cliccare su Paga. Sul cellulare, perché si veda il pulsante,
occorre far scorrere la finestra verso sinistra.

La pagina successiva chiede se accedere con SPID o con un seplice indirizzo mail.

Con l’accesso tramite SPID il contribuente avrà a disposizione una sorta di “cassetto fiscale” nel quale sono
memorizzati tutti i pagamenti effettuati. Utilizzando il solo indirizzo mail per accedere si riceverà una mail al
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termine dell’avvenuto pagamento.

Scegli il sistema di pagamento
Seguendo le indicazione a video si giunge alla pagina di selezione delle modalità di pagamento.

A seconda della modalità selezionata saranno proposte ulteriori alternative, ciascuna con
l’indicazione del costo dell’operazione.
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Opzioni per la carta di credito/debito

Opzioni per il conto corrente

Opzioni per le altre modalità di pagamento
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L’elenco dei PSP si arricchisce continuamente di nuovi operatori, quindi l’elenco riportato è solo
esemplificativo.
Seguendo le istruzioni a video, che variano a seconda del metodo di pagamento selezionato, si
terminerà l’operazione di pagamento, con l’ottenimento di una ricevuta a video e via mail.
Il pagamento sarà visibile all’Amministrazione già dal giorno seguente.
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