
ISTRUZIONI   PER   EFFETTUARE   UN   PAGAMENTO   SPONTANEO   
  

Collegarsi   al   sito   web   di   MYPAY   all’indirizzo    https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html     
  

  
  

Nel   campo   di   testo   centrale,   inserire   il   nome   dell’ente   (per   esempio   ambito   9)   e   premere   sul   
pulsante   CERCA.   
  

Si   arriva   all’homepage   dell’ente     

  
  

Premere   sulla   voce   TASSA   CONCORSI   e   compilare   i   campi   previsti   
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Premere   poi   su   AGGIUNGI   CARRELLO   e   apparirà   il   seguente   messaggio   

  
Controllare   nella   propria   casella   di   posta   elettronica   l’arrivo   della   email   da   MYPAY   
contenente   il   seguente   testo:   
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Cliccando   sul   link   presente   nell'email   si   arriverà   alla   seguente   schermata   

  
  

Dove  premendo  sul  pulsante  PREPARA  AVVISO  DA  STAMPARE  sarà  possibile  stampare            
l’avviso  cartaceo  per  andare  a  pagarlo  allo  sportello  bancario,  sportello  postale  o              
tabaccheria  oppure  premendo  su  PROCEDI  CON  IL  PAGAMENTO  ONLINE  sarà  possibile             
effettuare   il   pagamento   direttamente   dal   sito   di   MYPAY.     
  

Per  procedere  con  il  pagamento  online  occorrerà  procedere  alla  compilazione  dei  campi              
obbligatori  contrassegnati  con  asterisco  e  corrispondenti  ai  dati  anagrafici  dell’intestatario  e             
pagatore   dell’avviso.   
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Premendo  poi  su  PROCEDI  CON  IL  PAGAMENTO  si  verrà  rediretti  alla  schermata  PAGOPA               
dove  inserendo  il  proprio  indirizzo  email  e  i  dati  della  propria  carta  di  credito/carta  di  debito  o                   
conto   paypal   sarà   possibile   eseguire   il   pagamento   online.   
Una  volta  eseguito  il  pagamento  apparirà  un  messaggio  a  video  in  cui  il  pagamento  è                 
andato  a  buon  fine  e  arriveranno  due  email  da  MYPAY  che  informeranno  dell’esito  del                
pagamento  e  permetteranno  anche  di  scaricare  la  ricevuta  telematica  che  attesta  il              
pagamento   eseguito   online.  
  

Per   problematiche   tecniche   si   prega   di   contattare   il   Contact   Center   al   numero   verde:   
  

800957730   
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