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In coerenza con le prescrizioni del "Codice dell'amministra-

zione digitale" (art. 5, D.Lgs. n. 82/2005), anche l’IPAB La 

C.A.S.A. ha addottato il nuovo modulo 

agevolare le operazioni di pagamento verso le pubbliche 

amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità  

 

Il Modulo pagoPA, rispetto al precedente bollettino RAV, ha 

una nuova veste grafica che ti permette di trovare rapida-

mente le informazioni di cui hai bisogno: 

 Destinatario 

 Importo 

 Cod. fiscale 

 Oggetto del pagamento 

 Scadenza (25 gg dal ricevimento del modulo pagoPa)* 

Il nuovo Modulo contiene il “Codice modulo di pagamento” 

che consente di tracciare le operazioni che transitano sul si-

stema pagoPA e collegarle in modalità univoca alla cartella 

o all’atto ricevuto. 

 

*ATTENZIONE  

Dopo 25 giorni dal ricevimento del modulo pagoPa il codice 
di pagamento IUV scade. Quindi per poter effettuare il paga-
mento successivamente a tale data è necessario effettuare 
un pagamento spontaneo tramite il link  

Il modulo di pagamento pagoPA 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html


Il Modulo pagoPA contiene due sezioni da utilizzare, in alter-

nativa, in base al canale di pagamento scelto. 

 

È, infatti, possibile pagare: 

Sezioni del modulo di pagamento  

pagoPA 

 
 

  
  
  
  

  
  
  

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html


Inserisci negli appositi campi il codice fiscale del sog-

getto a cui è intestato il Modulo pagoPA, il Codice Modulo di 

pagamento (18 cifre) oppure il numero della cartella/

avviso di pagamento che intendi saldare e il relativo im-

porto. Prosegui con l’operazione e sarai reindirizzato alla 

piattaforma pagoPA. 

Come devo utilizzare il moduo di pa-

gamento pagoPA per  

i pagamenti online? 

Sul sistema pagoPa potrai scegliere la modalità di pagamento 

con cui effettuare l’operazione (es. carta di credito) e in base 

all’opzione di pagamento indicata, il prestatore di servizi di 

pagamento con cui si preferisce pagare (Banca, Posta, 

altro) e la relativa commissione. 


