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COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO 

Provincia di Alessandria 
Piazza Municipio 2 

tel.0142/944101 
fax.0142/944698 dedicato 

c.f.00450140066 

 

Istruzioni per il cittadino che riceve un avviso pagoPA. 

Si può scegliere fra diverse modalità di pagamento online o in modalità tradizionale cartacea recandosi in uno 

sportello fisico (ricevitorie, sportelli bancari...). 

 
Se si riceve un Avviso pagoPA, è possibile pagare online o in modalità tradizionale cartacea 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 aziende 

sanitarie. 

Il pagamento online può avvenire 

• utilizzando il link presente sul sito internet del Comune di Mombello Monferrato 

https://www.pagaonlinepa.it/POL_CitizenPortal/GEN_Default.aspx?idDominio=00450140066#no-back-

button 

• con la propria banca utilizzando il codice CBIL presente sullo IUV 

• utilizzando il QR presente sull’ IUV 

• presso gli sportelli postali  

• sul territorio, Tabaccai, Supermercati, Bancomat, Ricevitorie 

• App IO 

 

PAGAMENTO DA SITO INTERNET DEL COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO 

Sulla Home page del sito del comune di Mombello è presente un tasto giallo che collega direttamente al portale dei 

pagamenti presente al seguente indirizzo 

• https://www.pagaonlinepa.it/POL_CitizenPortal/GEN_Default.aspx?idDominio=00450140066#no-back-

button 

la videata che si presenta è la seguente: 
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Spuntare l’accettazione della Privacy e procedere con: 

1. pagamento atteso nel caso in cui si disponga di uno IUV emesso dal Comune di Mombello Monferrato.  

2. pagamento spontaneo nel caso in cui si voglia versare una cifra conosciuta in anticipo e non si necessiti di 

IUV da parte del Comune di Mombello Monferrato  

AD OGGI E’ POSSIBILE UNICAMENTE EFFETTUARE IL PAGAMENTO SPONTANEO 

spuntando pagamento atteso si presenta la seguente videata sulla quale inserire il codice IUV 

 

Tale codice si trova nel modello IUV ed è simile a questo   

Inserendolo nella videata successiva si presentera’ la scelta del metodo di pagamento 

 

La videata successiva è la seguente 
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E occorre cliccare su “procedi con la modalita’ selezionata” Pagamento Online, confermando nella videata 

successiva  

 

Si inseriranno i dati anagrafici e poi nella videata successiva si sara’ collegati con il portale Pagopa con accesso 

tramite Spid o mail. 
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PAGAMENTO PRESSO LA PROPRIA BANCA (ALLO SPORTELLO, TRAMITE HOME BANKING CON 

SERVIZIO CBILL O AGLI SPORTELLI BANCOMAT ABILITATI AL SERVIZIO CBILL) 

Sullo IUV è presente una sezione riportante i codici per il pagamento bancario  

 
Le commissioni applicate dipendono dal contratto che si ha con l’istituto bancario. 

 

PAGAMENTO PRESSO SPORTELLI POSTALI  

Sullo IUV è presente una sezione dedicata al pagamento presso sportello postale comprensiva dei codici necessari 

 

 
 

Lo IUV puo’ infine essere presentato per il pagamento a ricevitorie, tabaccai, supermercati, anche in questo caso la 

commissione varia a seconda della tipologia prescelta. 

 

PAGAMENTO MEDIANTE App IO 

Infine è possibile effettuare il pagamento attraverso l’App IO nel caso in cui la sia abbia scaricata e ci si sia 

registrati. 

E’ sufficiente, dopo l’accesso andare su portafoglio, cliccare il banner blu “paga un avviso” e successivamente 

inquadrare con il telefono il QR Code. 

L’avviso verra’ rilevato e l’app utilizzera’ per il pagamento le carte registrate fornendo immediatamente una 

ricevuta.  

 
 


