
COME PAGARE GLI ONERI AMMINISTRATIVI
PROCEDIMENTI TRASPORTI E CONCESSIONI

Le  istanze  relative  ai  procedimenti  dell’Ufficio  Trasporti  e  Concessioni  possono  essere 
presentate previo versamento degli oneri amministrativi, esclusivamente attraverso la seguente 
modalità online:

1. Collegarsi al sito PagoPA – Pagamenti OnLine

2. Selezionare:

 Servizio online –PagoPA Pagamenti OnLine

 Pagamenti spontanei

 Servizio previsto in “Area Trasporti”

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopa-pagamenti-online/


 Confermare cliccando su “Procedi”

3. Compilare i seguenti campi richiesti, tenendo conto che quelli indicati con “*” sono obbligatori:

 Tipo Soggetto

 Cognome e Nome

 Codice Fiscale

 E-mail

 Stato, Provincia, Comune e Indirizzo di residenza (opzionale)

 Importo richiesto per lo specifico procedimento

 Causale versamento: Esempio “Concessione Strada Provinciale 1 Km 0+000 …”

 Dichiarazione Informativa Privacy e veridicità dei dati indicati



4. Selezionare “Procedi”

5. Viene presentata la pagina di riepilogo dove si procede col pagamento cliccando su “Paga”

6. Si viene indirizzati al sistema di pagamento PagoPA dove occorre selezionare “Avanti”:



Il  Metodo di  Pagamento  PagoPA,  sistema nazionale  Italiano,  previsto  dalle  normative 
vigenti (CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale) per effettuare i pagamenti elettronici 
verso la Pubblica Amministrazione. Per procedere con il pagamento occorre selezionare il 
bottone “Avanti” in fondo alla pagina, tenendo presente che

 verrà chiesto l’accesso con SPID oppure con la  mail. La registrazione  è facoltativa e 
non necessaria per portare a termine il pagamento:

Se non si dispone di credenziali SPID, selezionare “Entra con la tua mail”:



Se la mail risulta già registrata in PagoPA, viene richiesto di impostare anche la password, 
altrimenti occorre accettare la privacy policy e premere “Continua”:

 il sistema propone tre modalità di pagamento (carta di credito, conto corrente e altro):

 al termine del pagamento è necessario cliccare il bottone "Chiudi".

Se il pagamento è andato a buon fine, riceverete una mail di notifica all’indirizzo indicato in fase 
di pagamento, con allegata la ricevuta del sistema Payer in formato pdf che sarà da allegare 
alla domanda.
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