
 

Comunicato Stampa – Pago Pa e Autocertificazioni con Spid attive sul sito comunale 

 

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Salvatore Monaco ha attivato sul proprio portale 

istituzionale www.comune.spezzanodellasila.cs.it le sezioni dedicate ai pagamenti elettronici con il nuovo 

sistema PagoPa e quella relativa alle autocertificazioni con il sistema pubblico SPID. 

Importante per l’attivazione di tali servizi l’impegno del settore tributi comunale e del suo responsabile 

Ing.Giulio Scavelli. 

Attraverso il primo sistema PagoPa ogni utente o cittadino potrà pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote 

associative, bolli e di effettuare qualsiasi altra transazione in modo immediato e con i protocolli di sicurezza 

previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Accedendo al sito istituzionale o sull’App dei servizi pubblici IO e inserendo il codice avviso ricevuto relativo 

al tributo dal pagare, aggiungendo poi un email personale sarà possibile avviare il pagamento ed ottenere sul 

proprio indirizzo di posta elettronica la ricevuta del pagamento. 

Per quanto riguarda invece le autocertificazioni si potranno creare in modo totalmente digitale senza utilizzo 

di carta e prepararle per l’invio ad una pubblica amministrazione in modo semplice e veloce firmandole con 

il sistema pubblico di identificazione digitale nazionale SPID, che deve essere posseduto dal cittadino. 

“Con questi 2 nuovi servizi,”- comunica l’Assessore all’Innovazione Tecnologica Vincenzo Curcio -, “il Comune 

permetterà a tanti cittadini di usufruire di servizi importanti a casa propria evitando inutili file presso le filiali 

bancarie o postali e di poter procedere da casa propria o con il proprio smartphone al pagamento di tributi 

e transazioni di vario tipo. Dopo che il Comune di Spezzano Della Sila ha ricevuto in questi ultimi anni anche 

premi a livello regionale relativamente ai servizi informatici erogati, si continuerà ad investire nel settore al 

fine di migliorare sempre di più i servizi innovativi verso la cittadinanza”. 

Ufficio Stampa 

Comune di Spezzano Della Sila 

http://www.comune.spezzanodellasila.cs.it/

