Istruzioni all’utilizzo del Portale PagoPA
Il Collegio, quale Ente Pubblico, in base alla normativa prevista dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e dall’art. 15 comma 5-bis del D.L. 179/2012 per la riscossione dei tributi e pagamenti, ha aderito al
sistema del PagoPA.
Gli iscritti all’Albo o al Registro dei Praticanti, nonché gli Enti di Formazione convenzionati, possono
effettuare i pagamenti a favore della PA per via elettronica.
Per facilitare l’utilizzo del sistema PagoPA, si riportano qui di seguito le istruzioni per effettuare il
pagamento per il tramite del Portale PagoPA del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Sassari utilizzando l’avviso analogico ricevuto via pec o mail ordinaria:
- Cliccare sul primo link celeste presente nell’avviso che hai ricevuto;
- Cliccare sul riquadro blu, in alto, “Effettua Pagamento”;
La schermata a questo punto propone la scelta delle modalità di pagamento:
1. Il tuo conto corrente tramite Bonifico Bancario o Bollettino Postale
Il pagamento con questa modalità è riservato ai soli titolari di c/c presso Banca INTESA SAN PAOLO.
2. Carta di credito/debito o prepagata
Per poter effettuare il pagamento con questa modalità occorre che la carta sia abilitata al 3D secure code.

Occorre scegliere un operatore con il quale pagare a seconda delle preferenze e delle condizioni che
offre. Si ricorda che l’operatore può essere diverso dalla banca che ha rilasciato la carta di credito,
debito o prepagata, ciò che conta per il pagamento è il circuito della propria carta, ossia VISA, VISA
CONTROL, CARTASI’, MASTERCARD, MAESTRO ecc. In base alle simulazioni fatte è risultato che
l’operatore con maggiori circuiti è “ICBPI CARTASI’”.
Una volta scelto il circuito con il quale effettuare il pagamento, basterà andare avanti con la
procedura, inserendo
i dati della carta utilizzata. Per
chiudere la transazione occorre
obbligatoriamente inserire il codice 3D secure , ricevuto sul numero di cellulare associato alla carta o
alla propria mail.
N.B. Non si deve tener conto della dicitura “ Pagamento andato a buon fine” se non si è provveduto a
confermare il pagamento con il codice ricevuto tramite sms, perché rientrando sulla posizione debitoria
questa risulterà non pagata.
3. Altre modalità di pagamento
- satispay riservata a coloro che sono in possesso dell’applicazione satispay;
- PayPal riservata a coloro che sono titolari di un conto PayPal. In questo caso occorre spuntare
sull’avviso scritto in rosso “ paga con paypal”, a quel punto verrete trasferiti sul sito paypal e
verranno richiesti i dati di accesso al conto “indirizzo email e password”, una volta all’interno del
conto cliccare sul tasto continua e poi su paga.
Una volta effettuato il pagamento, è possibile scaricare la ricevuta di pagamento che sarà disponibile,
accedendo nuovamente al portale di pagoPA con le stesse modalità di cui sopra, trascorse le 24 ore
dall’avvenuto pagamento.
E’ inoltre possibile effettuare il pagamento direttamente presso:
- le Tabaccherie autorizzate al sistema SysalPay;
- le Poste Private quali “La Nuova Posta” con il sistema del Pay Tipper le cui sedi sono reperibili sul
seguente sito: http://www.glnp.it/utilizza-servizi/agenzie.
L’Ufficio è comunque a totale disposizione per
presso la Sede del Collegio.
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