Benvenuto nel Portale dei Pagamenti per i cittadini verso le Pubbliche
Amministrazioni.

Gentile utente,
il Comune di Rubano ha aderito al servizio base del portale MyPay – Pago PA. Non è necessaria
alcuna registrazione, puoi effettuare ogni tipo di pagamento dovuto al Comune di Rubano come
utente anonimo, senza necessità di autenticazione. E' attiva la sezione “Pagamento Spontaneo”, non
la sezione “Avvisi”.
Questo il collegamento diretto per il Comune di Rubano: MyPay Comune di Rubano
Di seguito alcune istruzioni che possono essere eventualmente utili.
Per iniziare è necessario scegliere la tipologia di dovuto (causale del pagamento) selezionando una
delle voci disponibili nell'elenco e cliccando quindi sul pulsante “Procedi”.
Nella maschera successiva vanno completati i dati relativi alla tipologia di dovuto da pagare,
facendo particolarmente attenzione ad inserire l’indirizzo mail corretto, a cui il sistema invierà,
una volta cliccato il pulsante “Aggiungi al carrello”, una mail con il link per proseguire il
pagamento. I campi contrassegnati con l'asterisco rosso sono quelli obbligatori.
Dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi al carrello”, il sistema invia automaticamente un’email
all’indirizzo inserito. L'email contiene un link da seguire per proseguire nel pagamento e approdare
alla pagina “Carrello” di MyPay con il dovuto appena creato. La validità del link è di 5 minuti,
dopo di che non sarà più possibile effettuare il pagamento ma bisognerà crearne uno nuovo. Per
proseguire, cliccare su “Procedi”.
A questo punto si arriva alla pagina di scelta del PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento abilitati
all'incasso), dove per prima cosa deve essere scelta la modalità di pagamento tra quelle
disponibili:
A) Paga subito in conto: in tal caso il cittadino dovrà selezionare la banca presso cui ha il conto e
verrà quindi rediretto nella homebanking della banca per procedere al bonifico.
B) Carte di Pagamento: in tal caso il cittadino potrà scegliere uno dei PSP elencati, che presenterà
la pagina per il pagamento tramite carta di credito.
C) Stampa prospetto per il pagamento: funzione non attiva per il Comune di Rubano.
La pagina presenta l'elenco dei PSP abilitati, con accanto a ciascuno una breve descrizione delle
condizioni di servizio (importo massimo pagabile, commissioni) e la possibilità di accedere ad
informazioni più estese. Dopo aver letto le informazioni necessarie, va selezionato uno dei PSP
elencati cliccando sul tasto “seleziona” ad esso corrispondente.
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Si giunge quindi sulla pagina “Anagrafica soggetto pagatore” in cui vengono richiesti i dati di chi
sta effettuando il pagamento.
Procedendo viene mostrata una pagina riepilogativa del pagamento in atto.
Una volta verificati i dati proposti si procede cliccando il pulsante “Procedi al pagamento €”.
Nel caso di scelta “Paga subito in conto” si viene mandati alla pagina di Hombanking del PSP
scelto, che riepiloga il pagamento riportando i riferimenti dell’ente beneficiario. Vengono quindi
chieste le credenziali di accesso al conto per eseguire il bonifico verso il beneficiario.
Nel caso di scelta “Carte di Pagamento” si viene mandati alla pagina predisposta dal PSP scelto
dove si può usufruire del servizio tramite l'utilizzo di carte di pagamento aderenti ai circuiti indicati
dal PSP stesso. Quindi vengono chiesti i dati della carta utilizzata per completare il pagamento.
Al termine del pagamento il cittadino viene rimandato nuovamente su MyPay.
Dopo qualche minuto, l’utente riceve sulla sua casella di posta una mail con il link tramite cui
scaricare la Ricevuta Telematica del pagamento.
Nel caso di dubbi o problemi è possibile contattare l'ufficio Ragioneria del Comune:
telefono 049 8739210 email ragioneria@rubano.it
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