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Il Comune di Rio Saliceto, in ottemperanza alla normativa vigente, ha adeguato il proprio sistema di  riscossione  in 
seguito all’adesione  al nodo nazionale dei pagamenti PagoPA. E’ diventato pertanto  obbligatorio effettuare i pagamenti 
dovuti al Comune a titolo di diritti per il rilascio delle Carte di Identità tramite PagoPA. 
 
L’importo dovrà essere versato tramite il sistema di pagamento PagoPA   utilizzando l’apposito avviso di pagamento o 
IUV (identificativo unico di versamento).   
 
L'avviso di pagamento o IUV (identificativo unico di versamento)   viene inviato dal Comune a mezzo posta elettronica 
ordinaria all’indirizzo mail che verrà comunicato al momento della prenotazione dell’appuntamento.  
 
Successivamente si può procedere al pagamento dello stesso  collegandosi al sito istituzionale del  Comune di  Rio 
Saliceto  "www.comune.riosaliceto.re.it" nella sezione PagoPA in basso a sinistra, premendo il tasto ACCEDI e  
selezionando la voce AVVISO DA PAGARE PREDETERMINATO e seguendo le relative indicazioni oppure recandosi 
con l'avviso di pagamento presso: 

• Presso le agenzie della banca 

• Utilizzando l’home banking dellla tua banca (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 abilitati (es. tabaccherie) 

• Presso gli Uffici Postali. 

Ai fini di agevolare l'utilizzo corretto della piattaforma PagoPA e l'accesso agli utenti è stato predisposto una  apposita 
Demo  consultabile direttamente dal portale dei pagamenti (posizionata in alto a destra). E’ inoltre a disposizione un 
servizio di assistenza per eventuali problemi si dovessero riscontrare durante l’operazione di pagamento. 

 

Si raccomanda di procedere al pagamento dell’avviso  ENTRO il secondo  giorno precedente a quello per il 
quale è stato fissato l’appuntamento. Il rilascio della ricevuta del versamento da parte del portale  potrebbe 
avvenire con ritardo rispetto al pagamento eseguito. 
 
 
La ricevuta del versamento dovrà necessariamente essere consegnata all’operatore comunale all’atto della 
richiesta di rilascio della Carta di Identità. 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio URP al numero telefonico e nelle giornate e orari indicati sul sito istituzionale 
oppure inviare una mail all’indirizzo urp@comune.riosaliceto.re.it  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Rio Saliceto 17 febbraio 2021 

 


