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Spett.li Presidenti Ordini: 

• Architetti P.P.C. 

architetti@agrigento.archiworld.it 

oappc.agrìgento@archiworldpec.it 

• Ingegneri 

ordine@ordineingegneriagrigento.it 

ordine.agrigento@ingpec.eu 

• Agronomi e Forestali 

a.agroforag@gmail.com 

protocollo.odaf:agrigento@conafpec.it 

• Geometri e Geometri Laureati 

geometriag@libero.it, 

~ollegio.agrigento@geopec.it 

• Agrotecnici 

tra pani@agrotecnici,it, 

trapani@pecagrotecnici.it 

• Periti 

info@pcrindagrigento.it 

collegiodiagrigento@pec.cnpi.it 

della Provincia di Agrigento 
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. Oggetto: A Canicattì attivo PagoP A - il pagamento elettrçmico online a favore delle Pubbliche 
Amministraziotµ. 

Preg.mo Presidente 

Desideriamo infonnarVi che dal I dicembre 2019 è attivo al Comune di Canicattì "PagoPa", il 

sistema dei Pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi 

di pubblica utilità. 
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Com'è noto il pregio di questo servizio è quello di sveltire le procedure con considerevole risparmio 

di tempo e di attese. Ad oggi, però, PagoPa risulta poco utilizzato nell'ambito tecnico, trascurando 

così tutti i notevoli vantaggi. 

Per accedere al servizio bisognerà collegarsi al sito istituzionale del Comune digitando questo link 

https://secure. pmpay .it/pmPortal/directSearchSession.do o seguendo il percorso 

http://www.comune.canicatti.ag.it/ => accedi ai servizi (la casella in alto a destra sulla homepage) 

=> servizi online PagoPa 

PagoPA consente di utilizzare gli strumenti di pagamento quali carta di credito, addebito in conto e 

sistemi di pagamento alternativi, accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste e 

altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. 

Per procedere al pagamento è necessario accreditarsi al portale dei pagamenti del Comune e 

selezionare i tributi da pagare. È inoltre possibile visualizzare i pagamenti effettuati e consultare la 

propria posizione debitori~ stampare l'avviso di pagamento e pagare successivamente - entro la 

data di scadenza del dovuto - presso un PSP aderente come ad esempio banche, Poste e operatori 

aderenti all ' iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione oppure pagare on line 

direttamente. sulla piattaforma del Comune, scegliendo uno dei numerosi intermediari finanziari 

abilitati e completando il pagamento sul loro sito con una delle modalità messe a disposizione. 

Grazie a questo sistema verrà consentito di effettuare online, in modo semplice, veloce e sicuro i 

pagamenti a favore del Comune di Canicattì riguardanti l'Autorizzazione allo scarico; l' imposta 

sulla Pubblicità; l'IMU maggiori accertamenti; le multe; gli oneri UTC; il rilascio Carta identità, i 

servizi cimiteriali; la Tosap; l'ufficio CIL, CILA, ascensori; l'ufficio Suap; l'UTC Condono 

Edilizio; l'oblazione; l'utilizzo di strutture comunali. 

Confidando nella Vs. disponibilità si chiede alle SS.LL di darne comunicazione capillare agli 

iscritti, sì coglie l'occasione per porgere cordiali saluti." 

Dal Palazzo di Città 

Canicattl lì 0610212020 

L'Assessore allo Sviluppo Territoriale 

Arch. Rosa Maria Corbo 
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