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1  INTRODUZIONE 

 

Il presente documento è un manuale a supporto della procedura informatica pubblicata dal "Settore 

Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e 

vivaistica forestale" della Regione Piemonte per la compilazione da parte dei soggetti richiedenti 

privati e pubblici l’inserimento e l’invio ai vivai regionali di domande di piantine forestali a titolo 

oneroso e gratuito e permette ai referenti dei vivai di assegnare le partite richieste e di tenere 

aggiornati gli inventari di frutti, semi e piante. 

La Regione provvede direttamente alla gestione dei propri vivai, la cui attività è finalizzata alla 

produzione di piante forestali autoctone, controllate e certificate. 

L'assegnazione a pagamento delle piante prodotte è concessa a soggetti pubblici e privati, a 

prescindere dallo scopo e dalla localizzazione del terreno di messa a dimora. 

Le piante possono anche essere assegnate gratuitamente per la realizzazione in territorio 

piemontese di specifici obiettivi (ad es. interventi di educazione e didattica ambientale, 

sperimentazione e divulgazione sulle tematiche della biodiversità forestale, recupero ambientale, 

imboschimento, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio, ricostituzione di boschi danneggiati 

da incendi e altre calamità naturali) 

 

 

 

2  ACCESSO AL SISTEMA 

 

Per accedere al sistema richiamare la url del servizio: 

https://vifo.sistemapiemonte.it/vifo/private/ 

 

NOTA: il servizio è linkato anche dal sito istituzionale di Regione Piemonte (sezione relativa ai Vivai 

Forestali), dal portale Servizi Piemonte e dalla home page del Sistema Informativo Forestale 

Regionale. 

 

Lanciando la url del servizio viene richiamata la pagina di autenticazione: 

https://vifo.sistemapiemonte.it/vifo/private/


 

Utilizzare le credenziali in proprio possesso (sono ammesse credenziali nazionali di tipo SPID, CIE, 

Certificato digitale in formato CNS).  

Viene richiamata la prima pagina applicativa, di accreditamento al sistema: 

 

Il servizio propone una pagina dove vengono riportati i dati identificativi dell’utente che sta 

entrando e dove viene richiesto di inserire dei recapiti di contatto (telefono e mail) e dove infine 

viene richiesto di prendere visione dell’informativa sulla privacy. 

Cliccando su “Conferma” si viene reindirizzati sulla Home page applicativa . 

 



 

3  HOME PAGE 

 

 

Da tale pagina è possibile: 

• Inserire una nuova domanda per assegnazione gratuita di piantine 

• Inserire una nuova domanda per assegnazione onerosa di piantine (vendita) 

• Visualizzare l’elenco delle domande inserite in precedenza, con possibilità a seconda dello 

stato di ogni domanda, di sola consultazione (icona ) o di accesso a funzionalità specifiche 

(icona ). 

 

NOTA: al primo accesso l’elenco potrebbe essere vuoto. 

 

  



4  INSERISCI NUOVA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE GRATUITA DI  PIANTINE  

 

Al click su “Inserisci nuova domanda di assegnazione gratuita di piantine” si accede al form di 

caricamento dati: 

 

Il form è costituito da una prima sezione dove indicare il Vivaio a cui si vuole indirizzare la domanda 

e lo scopo dell’assegnazione gratuita, che può essere: 

• Progetti di educazione, didattica ambientale, ecc. 

• Finalità di recupero ambientale, imboschimento, rinaturalizzazione e sistemazione del 

territorio 



• Adempimenti previsti dalla L. 113/92 (relativa al collocamento a dimora di un albero per ogni 

nato) 

• Adesione alla “Giornata Nazionale dell’Albero” 

• Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da incendi e altre calamità naturali 

 

4.1 RICHIEDENTE 

A seconda dello scopo selezionato il sistema agisce sulla sezione successiva relativa al RICHIEDENTE: 

tutte le domande di assegnazione gratuite sono infatti rivolte ai soli Enti Pubblici, con 2 eccezioni: 

quelle per “Progetti di educazione, didattica ambientale, ecc.” sono anche rivolte a persone 

giuridiche private tipo le Onlus, mentre quelle per “Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati 

da incendi e altre calamità naturali” sono rivolte anche a privati, persone fisiche o giuridiche. 

A seconda della scelta fatta, il sistema blocca quindi le opzioni sottostanti relative al Richiedente. 

Nel caso di Ente Pubblico appare la seguente sezione: 

 

E’ richiesto di indicare la Titolarità del richiedente ed è suggerito un elenco di soggetti pubblici già 

associati all’utente che sta operando (perché ad esempio già associati nel corso di una domanda 

precedente). 

In tale elenco i soggetti sono identificati da Codice Fiscale e Denominazione. Selezionando una voce 

tra quelle proposte, vengono automaticamente caricati i dati presenti su database. 



 

Nel caso che l’elenco sia vuoto è possibile procedere inserendo tutti i dati a mano. Al salvataggio 

della domanda il sistema registrerà l’associazione tra l’Ente e l’utente che sta operando. 

Tutti i dati sono obbligatori. 

 

 

  



Nel caso di Persona Giuridica privata appare la seguente sezione: 

 

E’ richiesto di indicare la Titolarità del richiedente ed è suggerito un elenco di soggetti privati già 

associati all’utente che sta operando (perché ad esempio già associati nel corso di una domanda 

precedente o perché l’associazione è presente nell’Anagrafica delle Attività Economiche e 

Produttive della Regione Piemonte - AAEP). 

In tale elenco i soggetti sono identificati da Codice Fiscale e Denominazione. Selezionando una voce 

tra quelle proposte, vengono automaticamente caricati i dati presenti su database o recuperati da 

AAEP. 



 

Nel caso che l’elenco sia vuoto è possibile procedere inserendo tutti i dati a mano. Al salvataggio 

della domanda il sistema registrerà l’associazione tra la persona giuridica e l’utente che sta 

operando. 

Tutti i dati sono obbligatori: nel caso la persona giuridica non abbia Partita IVA o PEC (ad esempio 

alcune Onlus) inserire i valori fittizi consigliati nelle relative note sotto i campi. 

 

  



Nel caso di Persona Fisica appare la seguente sezione: 

 

Il sistema automaticamente recupera dai dati di autenticazione il Codice Fiscale, il Cognome e il 

Nome dell’utente che sta operando. 

Tutti i restanti dati sono obbligatori. 

 

  



4.2 MARCA DA BOLLO 

La scelta dello Scopo dell’assegnazione gratuita agisce anche sulla visibilità o meno della successiva 

sezione relativa alla marca da bollo: nel caso infatti di “Interventi di ricostituzione di boschi 

danneggiati da incendi e altre calamità naturali”, previsto anche per persone fisiche e giuridiche 

private, è necessario apporre alla domanda la marca da bollo da 16 Euro. Il sistema propone la 

seguente sezione: 

 

E’ richiesto di inserire il codice identificativo numerico di 14 caratteri presente sulla marca da bollo 

stessa: 

 

Tale codice sarà poi riportato sul template pdf della domanda che viene generato alla fine 

dell’inserimento e che per questo tipo di domande dovrà quindi essere stampato per l’apposizione 

fisica della marca da bollo. Tale codice in pratica ha il significato di “annullare” la marca da bollo 

acquistata. 

 

  



4.3 DESTINAZIONI 

 

Siccome le piante possono essere assegnate gratuitamente per la realizzazione in territorio 

piemontese di specifici obiettivi, è richiesto di indicare la destinazione ovvero le particelle catastali 

di impianto delle piantine e un’indicazione dei metri lineari o della superficie di tale tale intervento. 

 

Inserire i dati richiesti e cliccare su “Aggiungi”. Apparirà un elenco sottostante di destinazioni: 

 

E’ possibile inserire più destinazioni. E’ obbligatorio inserire almeno una destinazione. 

 

  



4.4 SPECIE RICHIESTE 

E’ inizialmente presente il tasto “Vai all’elenco delle specie disponibili”: 

 

Cliccando sul tasto, il sistema apre un pop-up con l’elenco delle specie disponibili: 

 

Sono riportati alcuni dati identificativi delle specie ed una fotografia. L’elenco può essere filtrato sul 

nome della specie, latino o volgare. Vi sono 2 icone a livello di ogni specie: 

 Apre la scheda di Dettaglio della specie: 

  

 



 Associa la specie alla domanda che si sta compilando: 

 

Appare una spunta verde. E’ possibile selezionare più specie. 

Al termine della selezione, cliccando su “Chiudi”, le specie selezionate vengono riportate sulla 

domanda: 

 

E’ richiesto di indicare le quantità per ogni specie. E’ possibile eliminare dalla domanda una specie 

selezionata attraverso l’icona  ed è possibile tornare all’elenco delle specie disponibili per 

aggiungere eventuali altre specie. 

 

  



4.5 NOTE DEL RICHIEDENTE 

Al fondo della domanda è presente una sezione per inserire delle note da parte del richiedente che 

possano meglio indirizzare il vivaista in fase di assegnazione delle partite: 

 

 

  



4.6 INVIO DOMANDA 

 

Al termine dell’inserimento, cliccando sul tasto “Conferma dati e visualizza riepilogo”, il sistema 

disattiva tutti i campi rendendoli non più modificabili e al fondo visualizza la seguente sezione: 

 

E’ ancora possibile modificare la domanda cliccando su “Modifica domanda”. 

Per effettuare l’invio della domanda sono necessari i seguenti passi: 

1) Scaricare la domanda in pdf, scegliendo tra il template per la firma digitale o il template per 

la firma autografa. 

2) Firmare il template: nel caso di domanda firmata digitalmente (effettuata da Privati ed Enti 

pubblici) c’è un solo file firmato PAdES (pdf) o CAdES (p7m); nel caso di domanda firmata 

con firma autografa (effettuata da Privati) è necessario stampare il template, firmarlo, 

scansionarlo in formato PDF (in questo caso occorre anche allegare la scansione del 

documento di identità). 

3) Caricare la domanda firmata (ed eventuale scansione documento identità nel caso di firma 

autografa), selezionando “Digitale” o “Autografa” a seconda del tipo di firma effettuata (il 

sistema controllerà la bontà dell’eventuale firma digitale). Procedere cliccando su “Scegli 

file” per recuperare il file dal proprio pc. Una volta selezionato, cliccare su “Carica”: il file 

verrà aggiunto nell’”Elenco allegati caricati” sottostante. Il sistema accetta file di dimensione 

massima 5 Mb e di formato .pdf/.p7m e jpeg. 



 

Una volta caricati i documenti firmati richiesti, al click su “Invia domanda” appare il messaggio di 

avvenuto invio: 

 

Cliccando su “Termina” il sistema chiude la sessione di inserimento e ritorna alla Home page, dove 

la domanda appena inviata appare in cima all’elenco: 



 

Cliccando sull’icona a destra è possibile entrare nel dettaglio e consultare la domanda inviata:  

 



Non sono necessarie ulteriori azioni: la domanda sarà presa in carico dal referente del Vivaio a cui 

è stata inviata la domanda che procederà con l’assegnazione delle partite richieste. 

 

4.7 INVIO MAIL, ARCHIVIAZIONE E PROTOCOLLAZIONE 

All’invio viene inviata una mail al richiedente e al Vivaio di competenza in cc., segnalando che la 

domanda è “in corso di trasmissione”. La domanda viene automaticamente archiviata e 

protocollata nell’archivio centralizzato di Regione Piemonte (Doqui-Acta). Il processo è asincrono 

e nel momento di avvenuta protocollazione viene inviata una seconda mail di conferma.  

 

4.8 STATI DELLA DOMANDA  GRATUITA 

 

Una volta che la domanda viene inviata, essa percorrerà i seguenti stati: 

PREASSEGNATA: il funzionario del vivaio sta effettuando l’assegnazione ma non l’ha ancora 

inviata al richiedente. 

ASSEGNATA: il funzionario del vivaio ha inviato l’assegnazione al richiedente che può 

prenderne visione direttamente entrando in consultazione sulla domanda. Il richiedente su 

appuntamento può presentarsi al Vivaio e effettuare il ritiro. 

RITIRO IN CORSO: il funzionario del vivaio ha aggiornato la domanda immettendo le quantità 

ritirate. 

CHIUSA: il funzionario del vivaio ha archiviato la domanda 

 

Per tutti questi stati il richiedente ha la sola possibilità di entrare in consultazione ( ) nella 

domanda. 

 

  



5  INSERISCI NUOVA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ONEROSA DI  PIANTINE (VENDITA) 

 

Al click su “Inserisci nuova domanda di assegnazione onerosa di piantine (vendita)” si accede al form 

di caricamento dati: 

 

Il form è costituito da una prima sezione dove indicare il Vivaio a cui si vuole indirizzare la domanda 

e dalle seguenti successive sezioni. 

 

5.1 RICHIEDENTE 

E’ possibile selezionare la tipologia del richiedente tra “persona fisica”, “persona giuridica privata” 

e “persona giuridica pubblica”. 

Nel caso di Ente Pubblico appare la seguente sezione: 



 

E’ suggerito un elenco di soggetti pubblici già associati all’utente che sta operando (perché ad 

esempio già associati nel corso di una domanda precedente). 

In tale elenco i soggetti sono identificati da Codice Fiscale e Denominazione. Selezionando una voce 

tra quelle proposte, vengono automaticamente caricati i dati presenti su database. 



 

Nel caso che l’elenco sia vuoto è possibile procedere inserendo tutti i dati a mano. Al salvataggio 

della domanda il sistema registrerà l’associazione tra l’Ente e l’utente che sta operando. 

Tutti i dati sono obbligatori. 

Rispetto allo stesso form presente nella domanda gratuita, in questo caso è necessario compilare in 

più il “Codice beneficiario” di 6 caratteri, utile ai gestori del sistema per le successive operazioni di 

fatturazione. 

 

Nel caso di Persona Giuridica privata appare la seguente sezione: 



 

E’ suggerito un elenco di soggetti privati già associati all’utente che sta operando (perché ad 

esempio già associati nel corso di una domanda precedente o perché l’associazione è presente 

nell’Anagrafica delle Attività Economiche e Produttive della Regione Piemonte - AAEP). 

In tale elenco i soggetti sono identificati da Codice Fiscale e Denominazione. Selezionando una voce 

tra quelle proposte, vengono automaticamente caricati i dati presenti su database o recuperati da 

AAEP. 

 



 

Nel caso che l’elenco sia vuoto è possibile procedere inserendo tutti i dati a mano. Al salvataggio 

della domanda il sistema registrerà l’associazione tra la persona giuridica e l’utente che sta 

operando. 

Tutti i dati sono obbligatori: nel caso la persona giuridica non abbia Partita IVA o PEC (ad esempio 

alcune Onlus) inserire i valori fittizi consigliati nelle relative note sotto i campi. 

 

Nel caso di Persona Fisica appare la seguente sezione: 

 

Il sistema automaticamente recupera dai dati di autenticazione il Codice Fiscale, il Cognome e il 

Nome dell’utente che sta operando. 



Tutti i restanti dati sono obbligatori. 

 

 

 

5.2 SPECIE RICHIESTE 

Vedi quanto descritto al capitolo 4.4. 

 

5.3 NOTE DEL RICHIEDENTE 

Al fondo della domanda è presente una sezione per inserire delle note da parte del richiedente che 

possano meglio indirizzare il vivaista in fase di assegnazione delle partite. In particolare è richiesto 

di indicare in questo campo per poter gestire al meglio l’assegnazione delle specie richieste, una 

Tipologia ed un Prezzo di preferenza per ogni specie (riferirsi al listino pubblicato sul sito regionale 

nella sezione relativa ai Vivai Forestali) e di indicare inoltre il periodo preferenziale di ritiro 

piantine (orientativo e non vincolante). 

 

 

  



5.4 INVIO DOMANDA 

L’invio prevede step differenti a seconda che il Richiedente sia privato o pubblico. 

 

5.4.1 INVIO DOMANDA PER RICHIEDENTE PRIVATO 

Al termine dell’inserimento, cliccando sul tasto “Conferma dati e visualizza riepilogo”, il sistema 

disattiva tutti i campi rendendoli non più modificabili e al fondo visualizza la seguente sezione: 

 

E’ ancora possibile modificare la domanda cliccando su “Modifica domanda”. 

E’ possibile scaricare in formato pdf la domanda con tutti i dati caricati cliccando su “scarica 

domanda”. 

Per effettuare l’invio della domanda cliccare su “Invia domanda”: appare il messaggio di avvenuto 

invio: 

 

Cliccando su “Termina” il sistema chiude la sessione di inserimento e ritorna alla Home page, dove 

la domanda appena inviata appare in cima all’elenco: 



 

 

Cliccando sull’icona a destra è possibile entrare nel dettaglio e consultare la domanda inviata:  

 

Come si può vedere nell’immagine, il sistema ha caricato automaticamente il template della 

domanda in pdf e lo ha associato alla domanda digitale inviata. 

 



Non sono necessarie ulteriori azioni: la domanda sarà presa in carico dal referente del Vivaio a cui 

è stata inviata la domanda che procederà con l’assegnazione delle partite richieste. 

 

5.4.2 INVIO DOMANDA PER RICHIEDENTE PUBBLICO 

Al termine dell’inserimento, cliccando sul tasto “Conferma dati e visualizza riepilogo”, il sistema 

disattiva tutti i campi rendendoli non più modificabili e al fondo visualizza la seguente sezione: 

 

E’ ancora possibile modificare la domanda cliccando su “Modifica domanda”. 

Per effettuare l’invio della domanda sono necessari i seguenti passi: 

1) Scaricare la domanda in pdf per la firma digitale (per gli Enti Pubblici è ammessa la sola firma 

digitale). 

2) Firmare il template: è ammessa la firma PAdES (pdf) o CAdES (p7m). 

3) Caricare la domanda firmata (il sistema controllerà la bontà dell’eventuale firma digitale). 

Procedere cliccando su “Scegli file” per recuperare il file dal proprio pc. Una volta 

selezionato, cliccare su “Carica”: il file verrà aggiunto nell’”Elenco allegati caricati” 

sottostante. Il sistema accetta file di dimensione massima 5 Mb e di formato .pdf/.p7m. 



 

Una volta caricati i documenti firmati richiesti, al click su “Invia domanda” appare il messaggio di 

avvenuto invio. Cliccando su “Termina” il sistema chiude la sessione di inserimento e ritorna alla 

Home page, dove la domanda appena inviata appare in cima all’elenco. 

Cliccando sull’icona a destra è possibile entrare nel dettaglio e consultare la domanda inviata. 

 

 

5.5 INVIO MAIL, ARCHIVIAZIONE E PROTOCOLLAZIONE  

Nel caso di Richiedente privato all’invio viene inviata una mail al richiedente e al Vivaio di 

competenza in cc., segnalando che la domanda è stata inviata correttamente. La domanda NON 

viene archiviata né protocollata (quello che farà poi fede e che verrà archiviata è l’accettazione 

dell’assegnazione). 

Nel caso invece di Richiedente pubblico la domanda firmata digitalmente viene automaticamente 

archiviata e protocollata nell’archivio centralizzato di Regione Piemonte (Doqui-Acta). Il processo 

è asincrono e nel momento di avvenuta protocollazione viene inviata una mail di conferma.  

 

 

  



5.6 STATI DELLA DOMANDA ONEROSA 

 

Una volta che la domanda viene inviata, essa percorrerà i seguenti stati: 

PREASSEGNATA: il funzionario del vivaio sta effettuando l’assegnazione ma non l’ha ancora 

inviata al richiedente. 

ASSEGNATA: il funzionario del vivaio ha inviato l’assegnazione al richiedente che può prenderne 

visione direttamente entrando in consultazione sulla domanda. Il richiedente può accettare o 

richiede variazioni in merito all’assegnazione che gli è stata inviata. Nella domanda appare in più 

rispetto a prima la sezione relativa ai dati di pagamento: 

 

 

ACCETTATA: il richiedente ha accettato l’assegnazione e può procedere con il pagamento. Nella 

domanda appare in più rispetto a prima il tasto “Effettua Pagamento” (solo in caso di richiedenti 

privati): 



 

 

RICHIESTA VARIAZIONI: il richiedente non ha accettato l’assegnazione, che deve essere variata 

dal funzionario del vivaio. Il richiedente rimane in attesa di una nuova assegnazione da parte del 

vivaio. 

RITIRO IN CORSO: il funzionario del vivaio ha aggiornato la domanda immettendo le quantità 

ritirate (ritiro con gestione dei Documenti di Trasporto – DDT – multipli). 

CHIUSA: il funzionario del vivaio ha archiviato la domanda 

 

NOTA: accanto agli stati di cui sopra, il sistema visualizza anche la situazione degli eventuali 

pagamenti. I sottostati relativi ai pagamenti possono essere: 

- Attesa pagamento: nel caso di Pagamento differito, il richiedente ha scaricato l’avviso di 

pagamento ma non ha ancora proceduto al pagamento. 

- Pagamento effettuato: il pagamento risulta effettuato. 

- Pagamento annullato: il pagamento è stato annullato (lo IUV emesso non è più valido) 

 

  



5.7 ACCETTAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE  

Quando una domanda onerosa è in stato “Assegnata” è possibile procedere con l’accettazione 

dell’assegnazione. Tale operazione prevede la restituzione al vivaio dell’assegnazione firmata per 

accettazione da parte del richiedente. 

Entrando nel dettaglio, al fondo della domanda è presente la seguente sezione: 

 

 

Come già descritto in precedenza, l’utente deve procedere coi seguenti passi: 

1) Scaricare l’assegnazione in pdf, scegliendo tra il template per la firma digitale o il template 

per la firma autografa. 

2) Firmare il template: nel caso di assegnazione firmata digitalmente c’è un solo file firmato 

PAdES (pdf) o CAdES (p7m); nel caso di assegnazione firmata con firma autografa  è 

necessario stampare il template, firmarlo, scansionarlo in formato PDF (in questo caso 

occorre anche allegare la scansione del documento di identità). 

3) Caricare l’assegnazione firmata per accettazione (ed eventuale scansione documento 

identità nel caso di firma autografa), selezionando “Digitale” o “Autografa” a seconda del 

tipo di firma effettuata (il sistema controllerà la bontà dell’eventuale firma digitale). 

Procedere cliccando su “Scegli file” per recuperare il file dal proprio pc. Una volta 

selezionato, cliccare su “Carica”: il file verrà aggiunto nell’”Elenco allegati caricati” 

sottostante. Il sistema accetta file di dimensione massima 5 Mb e di formato .pdf/.p7m e 

jpeg. 

 

 



 

Una volta caricati tutti i documenti richiesti è possibile procedere cliccando su “Conferma 

accettazione”. Viene visualizzato un messaggio di conferma: 

 

 

Cliccando su “Termina” il sistema conclude l’operazione e ritorna alla Home page. 

  



5.8 PAGAMENTO TRAMITE PAGO -PA 

Quando una domanda onerosa è in stato “Accettata” è possibile, nel caso di Richiedenti privati, 

procedere con il pagamento attraverso l’integrazione con il motore dei pagamenti nazionale Pago-

PA. 

Il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro delle piante, previa esibizione dell'attestazione 

di pagamento. 

Entrando nel dettaglio, al fondo della domanda è presente il tasto “Effettua pagamento” che 

richiama la seguente sezione: 

 

Su tale sezione è possibile scegliere se fare un pagamento con fattura o senza. 

Nel caso si selezioni “NO” appare la seguente pagina dove è presente il tasto “Procedi con il 

pagamento”. 

 

Nel caso si selezioni “SI” la pagina viene caricata con delle note e con i dati riassuntivi 

dell’intestatario della fattura: 



 

 

E’ richiesto di inserire il “Codice destinatario” di 7 caratteri (o 7 zeri nel caso di persone fisiche), utile 

agli amministratori del sistema per le successive operazioni di fatturazione. 

Una volta inserito il codice, si sblocca il tasto “Procedi con il pagamento”. 

 

In entrambi i casi, al click sul tasto “Procedi con il pagamento” appare la seguente schermata di 

Pago-PA: 

 



 

Da questa schermata è possibile procedere in 2 modi: 

• Pagamento online: diretto, con carta di credito, conto corrente, ecc. 

• Pagamento differito: generazione dell’avviso di pagamento e pagamento extra applicativo 

(banca, posta, tabaccai, ecc). 

  



5.8.1 PAGAMENTO ONLINE 

Cliccando su “Pagamento online” viene richiamata una pagina con i dati riassuntivi del pagatore 

 

 

 

Cliccando su “Prosegui” viene richiamata la pagina di autenticazione di Pago-PA: 

 

 

Entrare con la propria mail: 



 

Cliccare su “Continua”: 

 

 

Prendere visione dell’informativa sulla Privacy e cliccare su “Continua”: 

 



 

Selezionare il metodo di pagamento: Carta di credito / debito , Conto corrente o Altri metodi di 

pagamento. 

Selezionando Carta di credito viene richiamata la pagina dove immettere le informazioni 

identificative della propria carta: 

 

 

 

Proseguendo viene richiamata una pagina riassuntiva coi dati del pagamento: 

 



 

Confermando il pagamento è necessario inserire il pin/otp della carta: 

 

Cliccando su “Invia” l’operazione si conclude: 

 

Cliccando su “Chiudi” si ritorna alla pagina applicativa di partenza, dove ora è apparso il tasto per 

poter scaricare la ricevuta di pagamento: 



 

Cliccando su “Scarica ricevuta di pagamento” viene fatto il download della ricevuta in pdf coi dati 

del pagamento effettuato: 

 

 

 

 

 

 

 



5.8.2 PAGAMENTO DIFFERITO 

Cliccando su “Pagamento differito” viene richiamata una pagina coi i dati riassuntivi del Pagatore: 

 

 

Cliccando su “Prosegui” viene generato lo IUV ovvero il codice univoco di pagamento. 

 

 

E’ possibile scaricare l’avviso di pagamento cliccando su “Download avviso di pagamento”: 

 



 

 

Cliccando su “Prosegui” si ritorna alla pagina applicativa di partenza, dove ora sono presenti i 

seguenti tasti: 

 

Dal dettaglio è quindi sempre possibile scaricare nuovamente l’avviso di pagamento o annullare il 

pagamento (l’avviso di pagamento non sarà più valido). 

 


