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ISTRUZIONI NELL’UTILIZZO DI PAGOPA 
 
 Accedere al sito del Comune https://www.comune.arqua.ro.it/ 
 Scorrere la home page e selezionare sul lato destro “pagoPa MyPAy”; 
(Vedi immagine 1) 

 

 
 
 Cliccare sulla Sezione “ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO”  
(Vedi immagine 2) 
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 Completare il menù inserendo: 

alla voce “ENTE” digitare: Comune di Arquà Polesine 
(Vedi immagine 3) 
 

 
 

 alla voce  “TIPO DI PAGAMENTO”: selezionare il tipo di pagamento da 
effettuare dal menù a tendina 
(Vedi immagine 4) 
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 Scelto l’Ente e la Tipologia di pagamento da effettuare – procedere Cliccando 

il tasto “PROCEDI” (basso a destra) 
(Vedi immagine 5) 
 

 
 
 Completare il menù inserendo i dati richiesti e cliccare successivamente in 
basso a destra “aggiungi al carrello”; 
(Vedi immagine 6) 
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 Cliccare in alto a destra sul tasto “CARRELLO”; 
(Vedi immagine 7) 
 

 
 

 Completare il menù inserendo i dati richiesti e cliccare successivamente in 
basso a destra *** (sui 3 pallini) visino a importo avvisi e selezionare 
“Scarica Avviso” 
(Vedi immagine 8) 
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  all’indirizzo di posta elettronica che avete indicato durante la compilazione vi 
arriverà una mail. 

  All’interno della mail troverete un codice numerico. 
(Vedi immagine 9) 
 

 
 

 Inserire il codice numerico ricevuto al proprio indirizzo e-mail nel portale alla 
voce “CODICE DI VERIFICA” e successivamente cliccare sul tasto 
“SCARICA AVVISO”. Si aprirà il PDF dell’avviso di pagamento.  

 Salvare il PDF e/o stampare il Modulo di pagamento (Vedi immagine 8) 

 
 PAGAMENTO: 
1) PAGAMENTO ONLINE” si potrà scegliere tra gli strumenti disponibili quali 
carta di credito/debito, conto corrente con bonifico bancario o altri metodi 
come PayPal etc.; 
 
2) PAGAMENTO presso Ufficio Postale, Banca, Tabaccaio, o altri prestatori di 
servizi di pagamento (PSP). 

 
 

 


