COME FARE
Effettuare la ricerca inserendo N. VERBALE, TARGA e DATA ACCERTAMENTO:
1) se il verbale è già caricato nel sistema compariranno tutti i dati, saranno

proposti gli importi da pagare e disponibili on line i documenti relativi al
verbale (notifica, ricorso, ecc.);
2) se il verbale non è ancora stato caricato occorre inserire manualmente

l’importo da pagare; il verbale e i relativi documenti saranno disponibili solo
all’atto del caricamento.
A) PREAVVISO (es. per divieto di sosta) pagabile solo entro 5 gg dalla data di

accertamento.
Dove trovare i dati necessari:

B) VERBALE CONTESTATO SU STRADA dagli agenti
Se è già caricato nel sistema sarà indicato l’importo da pagare in base ai giorni
trascorsi dalla data di accertamento
Se non è ancora stato caricato verranno proposti gli importi da pagare da scegliere
prestando la massima attenzione ai giorni trascorsi dalla data di accertamento.
Dove trovare i dati necessari

C) VERBALE NOTIFICATO tramite posta o messo comunale
Il verbale è sempre caricato a sistema:
1) se la data di notifica è già caricata l’importo da pagare è proposto
automaticamente;
2) se la data di notifica non è ancora caricata verranno proposti gli importi
da pagare da scegliere prestando la massima attenzione ai giorni
trascorsi dalla data di notifica.
Dove trovare i dati necessari

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
1) Per i pagamenti con carta di credito/ debito /prepagata è possibile scegliere qualunque
operatore, anche se non è la propria banca o se quest’ultima non aderisce a PagoPA. La
carta infatti è svincolata dalla banca che l’ha emessa ed è legata invece al circuito di
pagamento (Mastercard, Visa ecc.);
2) Si può pagare con bonifico se la tua banca ha messo a disposizione questa modalità
con il sistema MyBank (verifica se la tua banca compare nell'elenco di operatori proposto
da PagoPA);
3) in alternativa, selezionando “altre modalità di pagamento”, è possibile pagare tramite i
canali Satispay o Paypal.
Le commissioni di pagamento variano in base alla modalità utilizzata.
Per saperne di più > scopri i servizi online disponibili a Valsamoggia e resta aggiornato
seguendo i canali di comunicazione del Comune (link...)

