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ISTRUZIONI DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA CON PAGOPA 
 
Entrare nel sito www.cittadinodigitale.it 
Selezionare in alto a destra: 
“Effettua un pagamento”   
poi ancora in alto a destra: 
“Inizia un pagamento” 
Scrivere nella barra “Appennino” e cliccare l’icona dell’Ente che compare: 

 
Cliccare a centro pagina sotto la voce “Pagamento Spontaneo” la tipologia: Sanzioni 
 
Compilare con i dati presenti sul verbale il seguente quadro, nei campi “C.F./P.IVA” e 
“Ragione Sociale” inserire i dati del trasgressore, non di chi effettua il pagamento. 

 
Premere sul pulsante verde in basso a destra “continua” 
Controllare i dati nel riepilogo, prima di premere “aggiungi al carrello” in basso a destra. 
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Ora è possibile: 
- procedere con il pagamento immediato cliccando sul bottone verde “Paga”  e seguendo 

le istruzioni procedurali. 
- generare l‘avviso e pagarlo successivamente cliccando sul bottone verde “Stampa 

avviso”. 
 
Se si è scelto “Stampa avviso” il programma genera un file in formato “.pdf” con QR-CODE che 
è possibile stampare e pagare presso: 

 gli Esercizi Commerciali autorizzati all’incasso PagoPA (SISAL, Lottomatica, Banca 5); 
 le Agenzie del tuo Istituto Bancario; 
 gli Uffici Postali aderenti alla piattaforma, previa verifica presso lo sportello Postale; 
 Home Banking, se il tuo Istituto Bancario gestisce i pagamenti attraverso il circuito CBILL 

o pagoPA; 
 lo sportello del Banco BPM spa – filiale di Castelnovo né Monti (RE) via Roma n. 54C. 

 
FAC-SIMILE 

 

 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano 
Via Dei Partigiani, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) 
Tel. 0522.610511 0522.610518 
 
nei seguenti giorni e orari: 
lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.00-13.00 / 15.00-18.00 – martedì e venerdì ore 8.00-14.00 
 


