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PAGAMENTI ELETTRONICI PORTALE DEI PAGAMENTI PER
I CITTADINI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PAGOPA: PAGAMENTI ELETTRONICI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
A partire dal 14/06/2021 il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia ha aderito a PagoPa, strumento realizzato dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come
convertito in legge. Il D.L. 135/2018.
ll Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” partecipa, mediante l’intermediario Banca Popolare di Sodrio, al sistema
nazionale dei pagamenti denominato pagoPA iniziativa che consente a cittadini ed imprese di effettuare, in modalità
elettronica, qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento
verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica
Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.
PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti
attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
•
•
•
•
•

Presso le agenzie della banca
Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica
Presso gli Uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di
poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto
e flessibile.
ll Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia partecipa, mediante l'intermediario Banca popolare di Sondrio,
al sistema nazionale dei pagamenti denominato “PagoPA”, iniziativa che consente a cittadini ed imprese di effettuare, in
modalità elettronica, qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione ed in particolare verso il Conservatorio stesso
per iscrizione ai corsi / alle masterclass e molte altre voci in cui sia necessario effettuare dei versamenti all'Istituto
L'utenza esterna (non gli studenti che hanno accesso ad ISIDATA) per effettuare il pagamento attraverso il sistema PagoPA,
dovrà contattare via e-mail l'ufficio di competenza: direttoreragioneria@consbs.it.
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