Oggetto: Avviso Pagamento PagoPA.
Dal 11/11/2022 il tradizionale bollettino postale allegato in bolletta verrà sostituito con l’Avviso di
pagamento del sistema elettronico PagoPA.
Pago PA è la piattaforma nazionale che permette a cittadini e imprese di scegliere, secondo le proprie
abitudini e preferenze, come pagare bollette, tributi, imposte, multe e altro verso la Pubblica
Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.
Questo innovativo sistema di gestione dei pagamenti elettronici garantisce sicurezza e affidabilità,
ampia possibilità e semplicità di scelta dei canali di pagamento e trasparenza nei costi di commissione.
L’Avviso di Pagamento riporta due sezioni utilizzabili per il pagamento:
1. la prima riguarda il pagamento tramite il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati,
2. la seconda riguarda i pagamenti presso gli uffici postali e sui canali digitali di Poste Italiane.
Analogamente a quanto si faceva prima della sua introduzione, con l’avviso di pagamento si potrà
procedere al pagamento:
• Pagamento Online: tramite il sito web e/o app della propria banca o degli altri canali abilitati a
PagoPA;
• Pagamento sul territorio: presso gli sportelli di Lereti, in banca, in tabaccheria, sportelli ATM,
punti Sisal, Lottomatica e gli uffici postali
Il costo dei servizi di pagamento è variabile in base al canale utilizzato.
La modalità gratuita Avviso Pagopa è prevista tramite pos presso gli sportelli LERETI,
-

Via Avegno 4 – Varese;
Via Cavallotti 26 – Luino;
Via Einaudi 2 – Como;

Mentre la modalità gratuita per i bollettini postali TD896 è prevista presso tutte le filiali e le agenzie
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
I pagamenti effettuati con PagoPA hanno immediata visibilità per l’ente beneficiario, pertanto, non
occorre l’invio di alcuna ricevuta di pagamento.
Solo in caso di fornitura limitata/sospesa è richiesto di inviare la ricevuta di pagamento PagoPA tramite
mail riattivazione.mora@leretispa.it.
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