L’art. 24 del decreto Semplificazioni, convertito in Legge 120/2020, ha fissato al
prossimo 28 febbraio la data ultima a decorrere dalla quale i pagamenti alle
pubbliche amministrazioni devono essere effettuati esclusivamente
attraverso PagoPA.
Pertanto, tutti i pagamenti elettronici verso l’Ente dovranno essere veicolati sul
circuito Pago PA, salvo alcune eccezioni per servizi con versamento attraverso
F24.
Il Comune di Ugento ha attivato PagoPA per i seguenti servizi di pagamento:
DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=DIRITTI_ACCESSO_
ATTI
DIRITTI VARI
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=DIRITTI_VARI
MENSA SCOLASTICA
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=MENSA_SCOLASTI
CA
TRASPORTO SCOLASTICO
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TRASPORTO_SCOL
ASTICO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=SERVIZIO_ASSISTE
NZA_DOMICILIARE
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA PRIMO RILASCIO
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CIE_PRIMO_RILAS
CIO
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA RIEMISSIONE
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CIE_RINNOVO
CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA RILASCIO E RINNOVO
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CARTA_IDENTITA_
CARTACEA
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CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=SERVIZIO_MATRIM
ONI
DIRITTO FISSO SEPARAZIONE/DIVORZIO
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=DIRITTO_FISSO_SE
PARAZIONE_DIVORZIO
CONCESSIONI CIMITERIALI
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CONCESSIONI_CIM
ITERIALI
SERVIZI VARI CIMITERIALI
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=SERVIZI_CIMITERI
ALI
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CONTRIBUTO_COS
TRUZIONE
DIRITTI E IMPOSTE UFFICIO DEMANIO
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=UFFICIO_DEMANIO
TOSAP
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=COSAP_TOSAP
UTILIZZO LOCALI
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=UTILIZZO_LOCALI
VERBALE AMMINISTRATIVO
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=VERBALE_AMMINI
STRATIVO
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
https://pagopa.italset.it/?id_ec=c_l484

PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=SANZIONE_AMMINI
STRATIVA
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PAGAMENTO AREE STANDARD E PARCHEGGI
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=MONETIZZAZIONE_
AREE_STANDARD
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI DI AFFISSIONE
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L484&red
irectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPOSTA_PUBBLIC
ITA_AFFISSIONI

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Al fine di avviare la procedura di pagamento, l’utente dovrà cliccare sul link
corrispondente al dovuto desiderato, che indirizzerà alla relativa maschera di
pagamento, che dovrà essere compilata in tutti i suoi campi.
Terminato l’inserimento dei dati richiesti, dopo aver cliccato sul pulsante
“Aggiungi al carrello”, il sistema invierà, all’indirizzo e-mail indicato nella
maschera di pagamento, un link che indirizzerà nuovamente l’utente sul portale.
Il portale permetterà di effettuare il pagamento secondo due differenti modalità:
on-line attraverso carta prepagata, o mediante la stampa dell’avviso di
pagamento, che consentirà di eseguire lo stesso presso gli intermediari abilitati
(ricevitorie, tabacchini e banche).
Inoltre, si informa l’utenza che l’avviso di pagamento, relativo al servizio richiesto
e da eseguire presso gli intermediari abilitati (ricevitorie, tabacchini e banche),
potrà essere stampato presso i competenti Uffici Comunali.
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