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Modulistica
PagoPA: dal 1° luglio obbligatorio pagare in modo facile e sicuro

Dal 1° Luglio i pagamenti alla Camera di Commercio (e a tutte le Pubbliche Amministrazioni) NON potranno più
essere eseguiti con bonifico bancario o bollettino di versamento di conto corrente postale.

Qualsiasi riferimento al conto corrente postale o bonifico bancario contenuto nella modulistica in uso
presso gli uffici camerali dovrà intendersi sostituito dal pagamento a mezzo PagoPA.
Se l’ utente vuole effetuuare il pagamento a mezzo pagoPa dovrà preventivamente contattare la Camera di
Commercio, in particolare l’ufficio che eroga il servizio; l’ufficio camerale contattato invierà tramite mail all'utente
l’avviso di pagamento" che l'interessato utilizzerà per eseguire il pagamento attraverso i canali online o fisici resi
disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking,
gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.

Dal 1 Luglio 2020 pertanto i servizi a pagamento della Camera di Commercio di Crotone, pertanto, possono essere
pagati con le seguenti modalità:

Presso gli sportelli della sede camerale:

PagoBancomat, Carta di credito e postamat (Moneta/Maestro/Visa/Mastercard direttamente agli
sportelli abilitati a questo servizio
Denaro contante, per gli utenti che non hanno disponibilità di utilizzare strumenti di pagamento elettronici.

Modalità online

sistema PagoPA
L’ utente dovrà preventivamente contattare la Camera di Commercio, in particolare l’ufficio che eroga il servizio;
l’ufficio camerale contattato invierà tramite mail all'utente l’avviso di pagamento" che l'interessato utilizzerà per
eseguire il pagamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),
come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e
Banca 5.
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