
ISTRUZIONI PER EFFETTUARE IL 

 

 

Per effettuare il versamento della tassa di concorso, a

Provincia di Rieti cliccare sul link

Si aprirà la seguente pagina in cui 

- ho preso visione e accetto
 

- non sono un robot 
 

e quindi cliccare su  verifica mail

 

ISTRUZIONI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA 
TASSA DI CONCORSO 

Per effettuare il versamento della tassa di concorso, all’interno del Sito Istituzionale della 

Provincia di Rieti cliccare sul link  

in cui inserire i dati, mettere il flag su: 

accetto le condizioni della privacy 

mail 

PAGAMENTO DELLA                   

ll’interno del Sito Istituzionale della 

 

 



Fatto questo, apparirà il seguente messaggio:

Ti abbiamo inviato una mail, clicca

Entrare quindi nella mail inviata dal sistema
oggetto “Pagamento Online - Verifica mail

 
Il messaggio della mail sarà il seguente

 

Si aprirà la seguente schermata in cui andrà scelta la seconda opzione: “pagamento in 
assenza di avviso Pago PA” e attendere che sulla destra si carichi la pagina.

 

Fatto questo, apparirà il seguente messaggio: 

clicca sul link allegato per procedere con il pagamento

mail inviata dal sistema alla propria casella di posta elettronica
Verifica mail” 

il seguente  e si dovrà cliccare sulla freccia rossa

schermata in cui andrà scelta la seconda opzione: “pagamento in 
e attendere che sulla destra si carichi la pagina.

pagamento   

casella di posta elettronica con 

cliccare sulla freccia rossa 

 

schermata in cui andrà scelta la seconda opzione: “pagamento in 
e attendere che sulla destra si carichi la pagina. 

 



L’opzione scelta aprirà la seguente schermata in cui 
obbligatori (segnalati con un asterisco) e poi cliccare su 

 
 

 

 

 

 

 

 

ta aprirà la seguente schermata in cui è necessario compilare tutti i campi 
un asterisco) e poi cliccare su avanti. 

è necessario compilare tutti i campi 

 



La schermata successiva sarà la seguente in cui si potrà scegliere tra due opzioni:

1) pagare subito on line cliccando su 

2) stampare un avviso cartaceo 
fisico (banche, poste, tabaccai…) o tramite home banking

 

La schermata successiva sarà la seguente in cui si potrà scegliere tra due opzioni:

cliccando su paga ora 

avviso cartaceo da pagare in un momento successivo presso uno sportello 
baccai…) o tramite home banking stampa avviso

La schermata successiva sarà la seguente in cui si potrà scegliere tra due opzioni: 

presso uno sportello 
avviso 

 



1) Se si sceglie paga ora si aprirà la seg

 

 

 

 

 

 

 

Si aprirà quindi la seguente schermata con due opzioni

 

 

 

 

 

 

si aprirà la seguente schermata in cui confermare 

seguente schermata con due opzioni: 

in cui confermare paga ora 

 

 



Se si sceglie Entra con SPID
istruzioni di pagamento e confermare. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento ver

 

Se invece si sceglie Entra con la
indirizzo E-Mail e cliccare su continua

PIDsi aprirà una schermata come la seguente
istruzioni di pagamento e confermare.  

La ricevuta dell’avvenuto pagamento verrà inviata dal sistema al proprio indirizzo 

la tua email si aprirà la seguente pagina in cui scrivere il proprio 
e cliccare su continua.

la seguente in cui seguire le 

o indirizzo E-Mail. 

 

si aprirà la seguente pagina in cui scrivere il proprio 

              si  



Si aprirà la pagina seguente  dove 
continua.

 

A questo punto si può scegliere il canale attraverso il quale effettuare il
disponibili, cliccando sul simbolo corrispondente.

dove mettere il Flag su accetto la Privacy policy e cliccare su 

scegliere il canale attraverso il quale effettuare il pagamento, tra i 3 
cliccando sul simbolo corrispondente. 

 

                                       

su accetto la Privacy policy e cliccare su 

 

pagamento, tra i 3 

                                        



 

2) Se si sceglie stampa avviso
potrà pagare presso uno sportello fisico (banche, poste, tabaccai…) o tramite home 
banking.  
Lo stesso avviso viene inviato dal sistema al proprio indirizzo E

 

avviso, il sistema creerà il seguente avviso da stampare con cui 
potrà pagare presso uno sportello fisico (banche, poste, tabaccai…) o tramite home 

Lo stesso avviso viene inviato dal sistema al proprio indirizzo E-Mail. 

da stampare con cui si 
potrà pagare presso uno sportello fisico (banche, poste, tabaccai…) o tramite home 

 

 


