per la Caccia
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Acronimi

CAD
CCR

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

CUP

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI

EC

ENTE CREDITORE

RL

REGIONE LOMBARDIA

PSP

PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

RT

RICEVUTA TELEMATICA

RTI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
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Cos'è pagoPA e come funziona?
PagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per
rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento
verso la Pubblica Amministrazione. pagoPA non è un sito dove
pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso
i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti
verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
PagoPA è previsto in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012 con lo scopo di:

Incrementare l’uso di
modalità elettroniche
di pagamento

Rendere il cittadino
libero di scegliere
come pagare

Standardizzare a
livello nazionale le
modalità elettroniche
di pagamento

PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote
associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso
le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche
verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le
scuole, le università, le ASL.
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Cos'è un avviso di pagamento analogico?
Nella prima parte dell’avviso vengono riportati i dettagli
relativi a:
ENTE CREDITORE
(è l’Ente che vanta un credito dal cittadino/impresa e che
ha emesso l’avviso di pagamento);
DESTINATARIO AVVISO
(è il cittadino/impresa che dovrà estinguere il debito verso
l’Ente Creditore);
Nella seconda parte si riportano i dettagli rispetto a:
QUANTO E QUANDO PAGARE (viene riportato l’importo
da pagare e la data di scadenza dell’avviso);
DOVE PAGARE
(vengono riportate le principali modalità di pagamento).

Nella parte centrale dell’avviso di pagamento è riportato
l'importo dovuto. Sono inoltre presenti il QR-CODE e il
CODICE CBILL.

Nella parte finale dell’avviso è prevista (opzionalmente) la
stampa del BOLLETTINO POSTALE che abilita il
pagamento presso i canali messi a disposizione da
Poste Italiane (sportelli fisici / sito internet Poste Italiane).
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Licenze caccia. Come pagare con pagoPA?
Modello 1 – Pagamento online
Questa modalità di pagamento consente il pagamento online sul Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia.
Per pagare direttamente online, senza necessità di recarsi presso gli uffici postali, ricevitorie o presso gli ATC, è sufficiente collegarsi al
Portale dei Pagamenti di RL raggiungibile dal Portale Regionale, nella sezione sotto rappresentata o, all'indirizzo
https://pagamentinlombardia.servizirl.it.

Portale di RL > Cittadini > Tributi >
Licenze caccia e pesca

Portale dei Pagamenti – STEP 1
STEP 1
Dalla home page del Portale Pagamenti, selezionare
dalla lista degli Enti Creditori "Regione Lombardia". È
possibile anche utilizzare la funzione "Cerca", per una
ricerca più rapida.
STEP 2
Dalla pagina dedicata a Regione Lombardia,
selezionare il dovuto da pagare
E’ possibile pagare online o stampare l’avviso di
pagamento per la licenza di caccia tramite il Portale
Pagamenti.
E’ possibile accedervi tramite il seguente link:
pagamentinlombardia.servizirl.it
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Licenze caccia. Come pagare con pagoPA?
Modello 1 – Pagamento online
STEP 3
All’interno della maschera,
selezionare la tipologia di licenza
da rinnovare.
Il sistema restituirà l’importo già
calcolato.

STEP 3/1
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STEP 3/2

Licenze caccia. Come pagare con pagoPA?
Modello 1 – Pagamento online
STEP 4

STEP 4
Cliccando su «Aggiungi al Carrello» verrà inviata una email di verifica dell'indirizzo fornito contenente il link di
reindirizzamento al carrello.
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Licenze caccia. Come pagare con pagoPA?
Modello 1 – Pagamento online

STEP 6

STEP 5
STEP 5
Cliccando sul link presente nella mail inviata dal sistema, si verrà riportati sul
Carrello dei dovuti del Portale Pagamenti. L'utente avrà quindi la possibilità di
procedere con il pagamento online. Una volta selezionato il pulsante "procedi con il
pagamento online", l'utente sarà riportato sul Wizard Interattivo Scelta PSP di AgID.
STEP 6
Dal WISP, entrando con SPID o fornendo le proprie credenziali mail, è possibile
selezionare la tipologia di pagamento (addebito su C/C con MyBank, carta di
STEP 6
credito etc.).
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Licenze caccia. Come pagare con pagoPA?
Modello 1 – Pagamento online
ALTRI PAGAMENTI

CARTA CREDITO

STEP 7

STEP 7
Al termine del pagamento, sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo, l'utente riceverà all'indirizzo mail fornito o a
quello associato a SPID la Ricevuta di pagamento con il riepilogo dei dati della transazione appena effettuata.

9

Licenze caccia. Come pagare con pagoPA?
Modello 3 – Pagamento presso PSP

PSP

È possibile pagare presentando l'avviso di pagamento presso:
 le agenzie della tua Banca;
 tramite home banking (tramite CBILL)
 presso gli ATM, se abilitati;
 presso i punti SISAL, Lottomatica e Banca 5;
 presso le Poste se sull'avviso è presente il bollettino postale.

APP

Per attivare questa modalità di pagamento è necessario:
Alternativamente, l'utente dal carrello può selezionare "Prepara avviso
da stampare" e procedere con la creazione e la stampa dell'avviso di
pagamento direttamente dal Portale di Regione, da utilizzare nei PSP
abilitati. L'utente riceverà infatti il documento in formato .pdf direttamente via
mail.
È inoltre possibile il pagamento tramite APP, ad esempio con Satispay,
l'APP della tua Banca o altre APP di pagamento presenti sul mercato (es.
EasyPol, APP Poste se attiva la parte postale dell'avviso).
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Licenze caccia.
Recupero ricevuta telematica

STEP 5
Una volta terminato il pagamento, accedendo al Portale in modalità autenticata, l'utente potrà visionare lo stato delle posizioni debitorie a suo
carico. Per le posizioni debitorie già saldate, l'utente può scaricare nuovamente la ricevuta di pagamento, già inviata dal sistema all'indirizzo mail
indicato precedentemente dall'utente (se ha effettuato il pagamento in modalità non autenticata) oppure all'indirizzo mail a cui è legato l'account
SPID.
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Informazioni e contatti

Per ricevere informazioni generali sulla procedura
di richiesta del tesserino venatorio e di richiesta
appostamento, sulla procedura di pagamento con
pagoPA o per segnalare problematiche riscontrate
durante il pagamento,
si prega di contattare il numero verde

800.318.318
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