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Richiesta di invio a domicilio e pagamento con PagoPA 

 

Nell’ultima schermata di invio, selezionare la voce “Recapito a domicilio” e completare i 

campi anagrafici con tutti i riferimenti. 

Se sono stati già richiesti dei certificati con spedizione a domicilio è possibile utilizzare il tasto 

“Rubrica indirizzi”, per completare in automatico tutti i campi. 

 

 
 

 

Cliccando in basso a destra sul tasto Pagamento online PagoPA si viene trasferiti alla 

piattaforma che gestisce il pagamento. 
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Nella prima schermata di PagoPA è necessario inserire il codice fiscale della persona fisica 

che effettua il pagamento: per una coerenza dei dati nella ricevuta emessa dal sistema, che 

sarà comunque intestata all’impresa, consigliamo di inserire il codice fiscale del legale 

rappresentante. 

Nel secondo campo è necessario inserire l’indirizzo email al quale si vuole che vengano 

inviate le ricevute di pagamento: saranno due, una per i diritti di segreteria e una per le 

spese di spedizione. 

 

Dopo aver completato i due campi, si potrà cliccare su Paga Online 

 

Si passa così alla pagina di scelta della modalità di pagamento tra quelle disponibili: 

 

 
E’ possibile pagare con  

- carta di credito, debito o prepagata,  

- bonifico online 

- canali alternativi (attualmente ad esempio Satispay e PayPal). 

 

Dopo aver cliccato sull’opzione prescelta, si visualizzerano i gestori accreditati sulla 

piattaforma, il cui numero, molto probabilmente, si amplierà nei prossimi mesi. 
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E’ possibile ordinare i gestori per commissione applicata. 

 

Attenzione: gli operatori visualizzati sono quelli che si sono accreditati su PagoPA per gestire i 

pagamenti. E’ possibile pagare utilizzando uno qualsiasi degli operatori presenti in 

piattaforma, anche se l’impresa non è titolare di un conto presso uno di essi. 

 

A seconda dell’opzione scelta e dell’operatore selezionato, si visualizzerà una schermata 

standard di eCommerce (ne riportiamo di seguito due a titolo di esempio) dove si andranno ad 

inserire i dati della carta di credito o del conto corrente per poter effettuare il pagamento. 

 

Esempio 1: 

 

 
  



ultimo aggiornamento 24/01/2018 

 

Esempio 2: 

 

 
 

Dopo aver inserito tutti i dati e aver effettuato il pagamento, la pratica viene trasmessa in 

automatico e il sistema dà conferma dell’invio. 

 

All’indirizzo email inserito online verranno inviate le due ricevute di pagamento, in un’unica 

cartella in formato .zip, come da esempi sotto riportati: 

 

Diritti di segreteria Spese di spedizione 

  
 


