COMUNE DI GESTURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

GUIDA GENERAZIONE AVVISO PagoPA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Dalla Homepage del sito istituzionale del Comune di Gesturi è ora possibile generare autonomamente gli
avvisi PagoPA per l’emissione delle carte d’identità elettroniche.
Per le carte d’identità:
1) nel menù di sinistra, accedere alla funzione Pago PA;

2) Procedere alla registrazione al servizio;

3) Iscriversi o accedere mediante “Accedi con SPID / CIE”;

4) Selezionare il proprio fornitore dal menù a tendina che apparirà cliccando “Entra con SPID”;

5) Effettuato l’accesso, cliccare sulla voce del menù a destra “Pagamenti Spontanei”;

6) Verificare i dati del versante e scegliere la macroarea DEMOGRAFICI. N.B. Selezionando il pagamento
per un’altra persona, sarà possibile esclusivamente stampare l’avviso PagoPA da pagare presso
sportelli abilitati. Non sarà possibile procedere al pagamento mediante sito web;

ROSSI
MARCO
*****************
*
*****************
*

N.B. NON È NECESSARIO DIGITARE L’IMPORTO DI 22,00. LO STESSO COMPARIRA’ AUTONOMAMENTE, E
ALLO STESSO MODO COMPARIRA’ IL TIPO PAGAMENTO “Emissione carta d’identità Elettronica”;

Compilata la maschera precedente, scegliere se stampare l’avviso Pago PA o procedere al pagamento
mediante sito web;

OPPURE

7) In caso di pagamento mediante sito web, seguire le istruzioni, completando i campi relativi al codice
fiscale e alla mail, qualora si vogliano variare, e selezionare PAGA ON LINE;

*****************
Demografici

******************
******************

Emissione carta d’identità elettronica

***************
***

22,00
22,00

8) Effettuare l’autenticazione mediante SPID;

22,00 Euro

9) Selezionare il metodo di pagamento desiderato;

10) Seguire le istruzioni in base al metodo di pagamento. Ad avvenuto pagamento, in caso appaiano
eventuali messaggi di errori, verificare nella casella mail la presenza della ricevuta di pagamento. Il
Comune di Gesturi non è direttamente responsabile del funzionamento dei metodi di pagamento, ai
quali fanno capo ciascuno dei gestori.

11) La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita presso gli Uffici comunali al momento della richiesta
di emissione della carta d’identità elettronica, unitamente alla vecchia carta d’identità o alla
denuncia di furto/smarrimento della vecchia carta d’identità, e a n. 1 fototessera.
Per informazioni relative alle carte d’identità o per supporto per il pagamento tramite Pago-Pa
rivolgersi a:
-

Ufficio Demografico;
Gabriele Deidda;
Tel. 0709360029-3;
Email: demografici@comune.gesturi.vs.it.

