
 

 Codice fiscale 80014410353 Codice interbancario SIA (¹)  27W37   

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Telefono 0522580957  Fax 0522432076 

Email segreteria@ordineingegneri-re.it  PEC ordine.reggioemilia@ingpec.eu 

(1) Codice da indicare allo sportello bancario in caso di richiesta 

Ente  

Creditore 

 

 Debitore 

FAC-SIMILE 

 

 Posizione  

Debitoria 

Codice dell'Avviso 

IUV 

Importo dovuto (*) 

Scadenza 

Causale 

 

 

€ 180,00 

30/04/2018 

Quota iscrizione 2018 

 

(*) L'importo del presente documento potrebbe subire variazioni rispetto a quanto sopra riportato in quanto aggiornato automaticamente dal sistema (in 

funzione di  

eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc.). Il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è presentato potrebbe 

pertanto  

richiedere un importo diverso da quello indicato sul documento stesso. 

Cos'è pagoPA®? 

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla  

Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici  

alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla  

Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire . 

Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:  

· sul sito web per conto della PA - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

(http://www.pagodigitale.it/ricercaPosizionePagoPa.do?codiceConvenzione= 

CLICCA IL LINK CORRISPONDENTE SUL TUO MODULO per aprire pago pa  
 

accedendo all’apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure  

il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento  

aderenti all’iniziativa.  

Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il codice IUV presente sull'avviso. presso le banche e altri 

prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a  

· 

disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco dei punti abilitati a  

ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco 

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre,  

presenti sulla stampa dell'avviso.  

 

http://www.pagodigitale.it/ricercaPosizionePagoPa.do?codiceConvenzione=0000348&tipoRicerca=link&codiceIdentificativo=011802200138470
(http:/www.pagodigitale.it/ricercaPosizionePagoPa.do?codiceConvenzione=


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

N.B. L’IMMAGINE SUCCCESSIVA E’ RELATIVA A CIRCUITO 

DISPONIBILE GIA’ LO SCORSO ANNO E GENERICO. OGGI SONO 

DISPONIBILI  E SELEZIONABILI MOLTE ALTERNATIVE 



 
 



 


