
Regione Lombardia 
PROCEDURA “pagoPA” PER CAPANNISTI DI ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI o CON RIDUZIONE 

DELLA CAPACITÀ MOTORIA MAGGIORE DEL 30% (pagamento ridotto) 

PAGAMENTO 
CON 

“CARTACEO”
Per visualizzare la PROCEDURA del pagamento con cartaceo 

clicca QUI 
Ti troverai nella pagina dedicata al Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia (vedi immagine sottostante) 
Nel caso non funzionasse il link, digita questo indirizzo “ https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html “ 
Proseguendo troverai le indicazioni, con immagini, che ti interessano come cacciatore 

Nella pagina che si aprirà vai nel rettangolo “Cerca Ente” e senza inserire nulla clicca su “Cerca” 

si aprirà una nuova pagina: clicca su “Regione Lombardia” (testo in verde) 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html


Comparirà l’immagine sottostante dove troverai il tipo di pagamento on-line che dovrai scegliere 
Segui l’esempio sottostante  

 
 

 
clicca sul testo “Caccia – Concessione regionale 

appostamento fisso > 65...” sulla pagina del Portale 
 

Nella finestra che comparirà inserisci i tuoi dati (il Codice Appostamento Fisso è facoltativo) 
 

Attenzione: i dati inseriti sono quelli reali di un nostro Socio consenziente. È stato necessario per consentire 
al Portale della Regione Lombardia il proseguo dell’esempio. Tu devi mettere i tuoi. 

 

Dopo aver inserito i tuoi dati clicca su “Aggiungi al carrello” 

 
 

Comparirà un avviso che ti avvertirà dell’invio di una mail all’indirizzo che hai inserito. 
Vai nella tua casella di posta (verifica che non si stata depositata nella cartella “spam”) 

 
 

nella tua casella di posta (e-mail) troverai un “link” (testo in azzurro) 
cliccaci sopra 



 
 

Dopo aver cliccato sul “link”, ti si aprirà una finestra sul browser che avevi utilizzato 
(Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge (uscito con Windows 10), Opera, ecc...) 

 
 

appena sotto ti chiederà di scegliere come pagare l’importo 

 

 

Nella finestra che comparirà scegli 
“Prepara Avviso da stampare” 

 
clicca sul testo “Prepara Avviso da stampare” sulla 

pagina del Portale 

 

Comparirà un modello da compilare nei campi obbligatori (quelli contrassegnati con l’asterisco) 
al termine clicca su “Procedi” 

 



 

 

 

Nella finestra che comparirà leggerai che l’avviso cartaceo è stato preparato. 
Scaricalo cliccando su: “Stampa prospetto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo sotto è il prospetto che ti verrà scaricato da Regione Lombardia 
(attenzione è il fac-simile del nostro Socio… Tu riceverai il tuo) 

Con questo prospetto dovrai recarti fisicamente ad uno sportello di un Prestatore di Servizi di Pagamento 
(alla cassa della tua banca, alle Poste, dai Tabaccai ecc… che sono abilitati all’incasso) 



 
 
 
 

Lino Emilio Giuseppe CerutiRegione Lombardia

80050050154Cod. Fiscale Cod. FiscaleENTE CREDITORE CRTLML50P20L404UDESTINATARIO AVVISO

DG AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Piazza Città di Lombardia 1 20124 Milano (MI)
800318318

Tassa Appostamento Fissa Ridotta Lino Emilio Giuseppe
Ceruti#CRTLML50P20L404U Co

QUANTO E QUANDO PAGARE? DOVE PAGARE?Lista dei canali di pagamento su www.agid.gov.it/pagopa

27,89 Euro PAGA SUL SITO O CON LE APP

PAGA SUL TERRITORIO

Puoi pagare con una rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che
userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui
indicata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

Codice CBILL Codice Avviso Cod. Fiscale Ente Creditore

Euro 27,89

B4TAY 3010 0000 0003 2976 04 80050050154

Oggetto del pagamento
Ente Creditore   Regione Lombardia
Destinatario   Lino Emilio Giuseppe

del tuo Ente Creditore, di Poste Italiane, della tua
Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare
con carte, conto corrente, CBILL.

RATA

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal
Tabaccaio, al Bancomat.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Qui accanto trovi il codice QR e
il codice interbancario CBILL per
pagare attraverso il circuito
bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.

Tassa Appostamento Fissa Ridotta Lino Emilio
Giuseppe Ceruti#CRTLML50P20L404U Co

BOLLETTINO POSTALE PA

sul C/C n. 000025789207

Intestato a          REGIONE LOMBARDIA TASSA CONC. CACCIA SERV. TES.

Destinatario          Lino Emilio Giuseppe Ceruti

Oggetto del pagamento

Codice Avviso
3010 0000 0003 2976 04

Cod. Fiscale Ente Creditore
80050050154

Tipo
P1

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell’Ente Creditore
AUT. DB/SISB/GEN P1 47319

Euro 27,89

RATA

DEL 24.05.2019

Tassa Appostamento Fissa Ridotta Lino Emilio
Giuseppe Ceruti#CRTLML50P20L404U Co



Se vuoi conoscere gli Operatori Abilitati da Regione Lombardia, 
clicca su “Operatori abilitati” (in testo verde nell’avviso cartaceo) 

Ti comparirà una finestra con l’elenco degli Operatori Abilitati: scorri verso il basso (sono numerosissimi) 

 
 

  




