Regione Lombardia
PROCEDURA “pagoPA” LICENZA DI PESCA

Per visualizzare la PROCEDURA del pagamento on-line
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 pescatore -pesca Tipo BNella 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)

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

clicca sul testo “Licenza Pesca” sulla pagina del
Portale
Nella finestra che comparirà inserisci i tuoi dati
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
“Procedi con il pagamento on-line”
clicca sul testo “Procedi con il pagamento on-line”
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 il riepilogo: revisione finale dei dati di pagamento
Clicca su “Procedi al pagamento”

Nella finestra che comparirà scegli
“Entra con la tua mail”

Si aprirà una pagina dove troverai l’indicazione
“inserisci la tua mail”
Nell’ esempio a lato viene usata la mail del nostro
Socio. Tu inserisci la tua poi:
Chicca su “Continua”

nell’Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali
clicca sul quadratino “accetto la privacy policy”

Ti verrà chiesto, poi, in quale dei tre modi intendi
pagare
1a ipotesi): Carta di credito/addebito
2a ipotesi): Conto corrente
Se sceglierai la 1a ipotesi: “carta di credito”...

... ti comparirà la finestra a lato dove andrai a
compilare i dati richiesti fino al termine del
pagamento

Se, invece, sceglierai la 2a ipotesi: “conto corrente”
si aprirà una pagina dove comincerai ad inserire il nome della tua banca nel campo della ricerca
Proseguirai, poi, inserendo i dati che ti verranno richiesti fino al completamento del pagamento

