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ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO 
PagoPA 
 
Si comunica che per i servizi del Settore Territorio è stato attivato il sistema di 

pagamento elettronico PagoPA.  

Tramite il portale dedicato all'edilizia è possibile effettuare pagamenti spontanei, 

quali diritti di segreteria, diritti di accesso e di visura, corresponsione delle sanzioni 

o del contributo di costruzione ecc., accedendo al seguente link: 

https://apps.romagnafaentina.it/civiliaow/portal/ 

 

Per i pagamenti spontanei occorre selezionare il Comune, il tipo di pagamento che 

si intende effettuare, potendo pagare direttamente online attraverso il gestore della 

transazione (PSP) più conveniente. In alternativa potrà essere generato e stampato 

un avviso di pagamento (ex-bollettino) per l'utilizzo dell'Home Banking (usando il 

codice avviso e il CBILL), oppure il dovuto potrà essere corrisposto attraverso 

l'APP IO o sul territorio, presso uno sportello bancario, in ufficio postale, presso gli 

esercenti convenzionati (cerca il logo pagoPA nei bar, edicole, farmacie, 

ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati). 

 

Gli avvisi di pagamento (ex-bollettini) generati dalla pubblica amministrazione 

relativi ad esempio ai pagamenti del contributo di costruzione dei Permessi di 

Costruire o afferenti ai procedimenti di fiscalizzazione (quali a titolo 

esemplificativo le sanzioni di cui agli artt. 10,15,16 o 16 bis della L.R. 23/2004), 

saranno trasmessi via PEC al soggetto delegato per il procedimento edilizio e 

saranno disponibili anche sul portale dopo autenticazione del soggetto debitore. Si 

informa che gli avvisi di pagamento emessi dall'ufficio tecnico saranno 

convenzionalmente intestati alla persona fisica indicata nel Modulo 1 al 

riquadro "Dati del Titolare", eventuali diverse esigenze di intitolazione 

dovranno essere segnalate direttamente al tecnico istruttore. È sempre possibile 

effettuare pagamenti con il profilo di "soggetto versante" anche per conto di altra 

persona fisica che deve essere in questo caso indicata come "intestatario del 

pagamento. 

 

Per ogni ulteriore informazione resta a disposizione il front office del Settore 

Territorio al numero 0546/691500". 

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 
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