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Dove pagare 

Info su: https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/ 

Con pagoPA si possono gestire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione sui canali fisici e su quelli online:  

1.Paga online: 
 

Sul sito della Regione 

FVG 

 

Sul tuo servizio di 

home banking 

 

Sulla tua app di 

pagamenti 

 

Sui servizi di 

pagamento online 

 
Accedi al sito: 

 http://pagamenti.regione.fvg.it 

pagamento con: 

1. carta di credito 

2. conto corrente 

3. altri metodi pagamento 

(Bancomat Pay, 

Satispay, Iconto, 

Postepay, Paytipper di 

Enel X, Intesa San Paolo, 

Paypal) 

N.B. UTILIZZARE CODICE 

AVVISO 

 

Accedi al portale della tua 

banca, cerca nel menu 

pagoPA e paga con il tuo 

conto corrente. 

 

 

 

 

N.B. UTILIZZARE CODICE 

AVVISO 

 

Apri la tua app di pagamenti 

preferita, cerca nel menu 

pagoPA e inquadra il codice 

QR del tuo avviso.(ad es.App 

IO, Satispay, Bancomat Pay, 

etc) 

 

 

 

N.B. UTILIZZARE CODICE 

AVVISO 

 

pagoPA è integrato 

anche nei principali 

servizi di pagamento 

online, che puoi 

utilizzare anche se non 

sei loro cliente. 

 

 

 

N.B. UTILIZZARE CODICE 

AVVISO 

 

 

2. Paga sul territorio: 
 

In banca 

 

In ufficio postale 

 

Presso gli esercenti 

convenzionati 

 

Presso i punti di 

posta privata 

 
Presso le filiali aderenti 

o gli sportelli ATM 

abilitati. 

Utilizzando 

indifferentemente il 

codice QR pagoPA o il 

bollettino postale PA. 

Cerca il logo pagoPA nei 

bar, edicole, farmacie, 

ricevitorie, 

supermercati e 

tabaccherie 

convenzionati. 

Puoi pagare anche nelle 

agenzie che offrono 

servizi postali sul 

territorio. 



Verifica/recupero avvisi di pagamento 
 

Per recuperare l’avviso di pagamento ricevuto tramite mail, o verificare lo stato del pagamento il genitore 

intestatario dell’avviso di pagamento, deve utilizzare il link della piattaforma: 

 

https://klink.kpax.it/login?idcomune=031024 

 

- per accedere utilizzare spid, cie o cns  

- nella pagina genitore/tutore alla sezione “pagamenti da effettuare” si trova l’elenco degli avvisi di 

pagamento con lo stato “pagato” o “in attesa di pagamento” 

 

 

Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi alla mail: assitenza@com-turriaco.regione.fvg.it o ai numeri di 

telefono: 0481-472712 o 472713. 

 

 

 

 


