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Per effettuare il pagamento online delle somme dovute all’Ente occorre entrare nel sito istituzionale 

del Comune (https://www.comune.civitellapaganico.gr.it/home), seguire il percorso in 

Amministrazione >Amministrazione trasparente> Servizi al Cittadino 

Si effettua il login con le proprie credenziali: 

 

Gli utenti non in possesso delle credenziali di accesso possono ritirarle recandosi presso 

l'Ufficio Anagrafe di Civitella Marittima o Paganico negli orari di apertura, oppure possono 

richiederle per mail all’indirizzo demografici@comune.civitellapaganico.gr.it allegando copia di 

un documento in corso di validità. 

Dopo aver effettuato l’accesso nella propria area riservata occorre entrare nella sezione 

Pagamenti PagoPA 
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Qui ogni utente potrà trovare l’elenco dei pagamenti emessi dal Comune a suo carico:

 

In corrispondenza della rata l’utente può:  
 

• selezionare l’icona del carrello             per portare la rata a pagamento;  
 

 

 

•  selezionare l’icona del cestino per eliminare la rata precedentemente inserita 
nel carrello.  
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• Procedere al pagamento selezionando il bottone “Carrello”. Il sistema chiede di inserire 

l’indirizzo mail per poter ricevere nella propria casella di posta la ricevuta telematica del 

pagamento. 

 

Successivamente, l’utente può: 

• accedere alla pagina di scelta del pagamento;  

• scegliere la modalità “Carta di credito o Debito o Prepagata”; 
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• scegliere dalla lista il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) con cui eseguire il 

pagamento  
 

 

 
• dal portale del PSP l’utente procede con il pagamento seguendo il percorso guidato: 
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Dal portale del PSP, concluso il pagamento, l’utente viene reindirizzato sull’area riservata del sito 

istituzionale, dove può visualizzare l’esito del pagamento che, in un primo momento (in attesa della 

Ricevuta Telematica), risulta “in corso”. 

Nel caso in cui la transazione sia andata a buon fine, l’utente visualizzerà nella schermata il 

seguente messaggio di informazione: 

 

Nel caso di transazione NON andata a buon fine, l’utente visualizzerà il seguente messaggio di 

errore e potrà eseguire il pagamento attraverso gli altri canali (banca, Posta ecc…)
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Una volta effettuato il pagamento l’utente potrà riscontarlo e consultarlo nella sezione Archivio: 

 

L’utente ha la possibilità di scaricare, visualizzare e stampare la ricevuta del pagamento in formato 

.pdf. 
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