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ATTENZIONE
IL PORTALE DEI PAGAMENTI E' ATTIVO ED IN QUESTA PRIMA FASE ESCLUSIVAMENTE PER I
PAGAMENTI SPONTANEI RELATIVI AI SEGUENTI SERVIZI:

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spese contrattuali 2. Concessioni edilizie
Affitti attivi immobili
Colonie/centri estivi
Sanzioni ufficio ambiente
Centro diurno
Rimborso stampati p.l.
Utilizzo impianti sportivi
Diritti segreteria uff.urbanistica
Rilascio autorizz.ufficio traffico
Trasporti scolastici
Sanzioni ufficio urbanistica
Concessioni loculi/cellette
Affitti sale attrezzate
Canoni antenne ACCEDI al portale dei Pagamenti Elettronici

Attraverso questo portale puoi gestire i pagamenti delle pendenze verso il Comune di Castelfidardo,
comodamente ovunque ti trovi.
Grazie all`integrazione con il sistema di connessione pubblico per i pagamenti elettronici pagoPA attraverso il
nodo dei pagamenti SPC, ossia la piattaforma tecnologica che assicura l'interoperabilità tra pubbliche
amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), il Portale dei Pagamenti ti permette di
regolarizzare le tue posizioni debitorie nei confronti del Comune di Castelfidardo.
Puoi effettuare tali operazioni in modo rapido, facile e sicuro, in qualunque luogo e momento della giornata,
senza doverti recare presso gli uffici o sportelli di pagamento, ma semplicemente utilizzando un qualsiasi
dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, Smartphone, Tablet) e scegliendo un metodo di
pagamento fra i principali in uso online, ossia bonifici bancari e le carte di credito o di debito o prepagate.
Il servizio mette a tua disposizione anche le ricevute dei pagamenti, purché effettuati all`interno del sistema
pagoPA.
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Puoi scegliere se operare in modalità anonima, o se effettuare una registrazione per avere a disposizione,
nell`area personale, anche il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati e delle relative ricevute.

Allegato: Manuale dei pagamenti elettronici

ACCEDI al portale dei Pagamenti Elettronici
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