
REGISTRAZIONE AL PORTALE CITTADINI
PER PAGAMENTI PAGOPA

 
1)Per poter scaricare l'avviso pagamenti servizi educativi e' necessario prima di tutto registrarsi al Portale del Cittadino sul link 
http://massarosa.soluzionipa.it/portal/  ( accessibile da pc/tablet/smartphone anche direttamente dal sito del comune: AREE 
TEMATICHE-SERVIZI AI CITTADINI-PAGOPA PAGAMENTI ON LINE E CLICCARE SU ACCEDI PAGOPA)  

cliccare su REGISTRATI 
la registrazione al portale è da fare solo la prima volta e verrà usata per tutti gli anni a seguire e si deve registrare il genitore che ha 
richiesto o richiederà l’iscrizione al servizio nido d'infanzia (ai fini delle detrazioni 730, contributi, inps..)

Inserire i propri dati anagrafici – residenza- recapiti- dati di un documento di identificazione valido  scegliere nome utente e password  e 
cliccare su “Invia richiesta di registrazione”. Si aprirà questo messaggio:

           COMUNE DI MASSAROSA
Grazie, MARIO ROSSI: il tuo account è stato creato.
Per attivare l'account, è necessario confermare l'indirizzo e-mail. Riceverai a breve un'e-mail contenente le istruzioni per confermare l'indirizzo. 
Se non dovessi ricevere l'e-mail di attivazione entro breve, ti preghiamo di controllare nella cartella "spam", o contattare l'amministratore 
scrivendo a.....

Vi giungerà subito un' e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica da voi indicato durante la registrazione dove è necessario 
cliccare il link per confermare la registrazione:

Gentile  Mario Rossi :
per confermare la registrazione al portale del  Comune di Massarosa clicca sul seguente link 
http://massarosa.soluzionipa.it/portal/conferma_email 

A questo punto potete rientrare nel sito e cliccare su “accedi” con le vostre credenziali  e vi abiliterete ai servizi flaggando la casellina 
□Pagamenti On-Line

http://massarosa.soluzionipa.it/portal/
http://massarosa.soluzionipa.it/portal/conferma_email?controllo=52562f5b457a8e7814546bce500e1e7aafc38a30


   MODALITÀ DI PAGAMENTO PAGOPA

 E' possibile effettuare il pagamento:

 Online: tramite il servizio PagoPA (con Carte di Credito, carte di Debito, addebito sul conto corrente, Satispay, etc.)

 Offline: stampando o visualizzando da smartphone l’avviso di pagamento e recarsi presso uno dei PSP abilitati utilizzando il QR- 
code presente

(Sportelli bancari, dai tabaccai o supermercati con circuito Sisal/Lottomatica, oppure on line dal sito della tua banca o con le app  

tramite CBILL).

Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica direttamente dal portale e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni 
contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.

 CARRELLO Online :

Paga con un unico versamento più contributi per più avvisi ricevuti.

  ATTESTAZIONI

 Nella tua area personale è sempre disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati, valida ai fini fiscali

Per quanto riguarda i pagamenti facciamo presente che:

• le modalità di pagamento accettate per spese detraibili in fase di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021,  introdotte dalla 

Legge di Bilancio n.160/2019 sono quelle sostenute con versamenti tracciabili .

• il genitore/tutore intestatario dell'iscrizione corrisponderà al genitore pagante e come tale sarà intestatario della 

rendicontazione spese detraibili nell'anno successivo.

NOTE: Le quote di compartecipazione ai servizi educativi e scolastici, possono essere consultate sul sito del comune 
www.comune.massarosa.lu.gov.it  alla pagina Servizi-Servizi educativi scolastici.

Per assistenza e/o informazioni

http://www.comune.massarosa.lu.gov.it/


SERVIZIO SCUOLA DEL COMUNE DI MASSAROSA – PIAZZA TADDEI – MASSAROSA

Apertura al pubblico  martedì  dalle ore 8.30 alle ore 13.00 -  mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 previo appuntamento.

tel. 0584/979218 -  r.rosellini@comune.massarosa.lu.it  - pl.rovai@comune.massarosa.lu.it

mailto:r.rosellini@comune.massarosa.lu.it

