
VAI SUL SITO DEL COMUNE DI FANO







Scorri giù e digita  PAGAMENTO SPONTANEO



DIGITA RILASCIO TESSERINO PER TRASPORTO AGEVOLATO



DIGITA  TARIFFA FISSA  



INSERISCI   I TUOI DATI. 
SE NON HAI UNA MAIL INSERISCI LA SEGUENTE MAIL: mobilita@comune.fano.pu.it e poi digita PAGA ORA oppure STAMPA e vai a 
pagare presso uno dei sportelli 

Quali modalità di pagamento offre PagoPa
Tramite tale sistema le modalità di pagamento offerte sono le seguenti:
- direttamente sul sito del Comune di Fano "Pagamenti online Comune di Fano" nella sezione “Avviso da pagare predeterminato”;
- attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:

mailto:mobilita@comune.fano.pu.it


Presso le agenzie della propria banca o PSP;
Presso gli sportelli ATM (Macchina Distributrice Automatica) della prorpia banca o PSP  (se abilitati);
Utilizzando l'home banking della propria banca o PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA); 
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 (es. tabaccherie) utilizzando il codice a barre e/o QR Code;
Presso gli Uffici Postali, mediante bonifico o bollettino precompilato.

Come scegliere la modalità migliore per pagare
L'utente può scegliere la migliore e più economica modalità di pagamento tra quelli sopra indicati tenuto conto che i costi delle 
commissioni di pagamento sono trasparenti: il cittadino o l’impresa sceglie come pagare e con quale operatore. E' indubbio che nella 
scelta del sistema migliore peseranno fattori importanti come il risparmio di tempo e il costo del servizio offerto. Il servizio on-line si 
presenta come il sistema sicuramente più veloce ma qualora non si abbia particolare dimestichezza con il mezzo elettronico, di certo 
recarsi dal tabaccaio o comunque in un punto SISAL vicino casa ridurrà considerevolmente i tempi rispetto a sportelli bancari o postali.

Dove trovare l'elenco di dove e come pagare
L’elenco aggiornato di tutti i soggetti che aderiscono al sistema “PagoPa” per l'effettuazione dei pagamenti con l'indicazione dei canali di 
pagamento disponibili (sportello fisico; home banking; app mobile; phone banking, ATM) sia per i correntisti che per i non correntisti, è 
disponibile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) al seguente indirizzo web:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco "

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

