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PIATTAFORMA PAGAMENTI ONLINE MPAY 

MANUALE D’USO 
 

Il link per collegarsi direttamente al sistema è: 

http://mpay.regione.marche.it/ 

Cliccare su ESEGUI 
 

 
 
Selezionare la Provincia e quindi l’Ente/Comune per il quale si vuole effettuare il pagamento. 
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Quindi scegliere il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento tra quelli proposti dal menù a sinistra 
(ricordiamo che ogni Ente/Comune ha indicato i servizi per cui vuole rendere disponibile il pagamento online, 
quindi questi differiscono tra Ente e Ente) 
 

 
 
A questo punto comparirà la maschera (bollettino) per effettuare il pagamento. 
Valorizzare i campi (seguendo le indicazioni dell’eventuale avviso di pagamento ricevuto dall’Ente) e cliccare 
su AVANTI.  
 

 
 
Quindi verrà visualizzata la sezione di Riepilogo 
Se i dati sono corretti cliccare su AGGIUNGI AL CARRELLO altrimenti premere il tasto INDIETRO per 
modificarli. 
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Comparirà quindi l’elenco di tutti i pagamenti che sono stati aggiunti (è possibile aggiungere al carrello più 
pagamenti, prima di proseguire, ripetendo tutti i passaggi precedenti) 
 

 
 
Cliccare su AVANTI per proseguire:il sistema richiederà di valorizzare l’indirizzo mail a cui far pervenire le 
notifiche degli attestati di pagamento. 
 

 



Selezione Notifica di pagamento Modalità di pagamento 

REGIONE MARCHE

Info Costi

( Lista dei bollettini Spontanei ) 

Codice fiscale  Causale  Importo (€) 

RMNLNZ56E07L498H  QUOTA ISCRIZIONE 2019  1,00

MODALITÀ DI NOTIFICA 

Selezionate:
Mail: info@fermo.archiworld.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Nodo Nazionale Pagamenti 

Pagamenti in corso  Importo  Costo del servizio  Totale addebitato  

1 1,00 € 
I costi del Servizio 

sono determinati dal circuito di 
pagamento 

1,00 € 

Codice Fiscale o partita IVA

Denominazione

ConfermaAnnulla

Inserire i dati anagrafici del versante



IT

Benvenuto nel sistema di pagamento della Pubblica 

Amministrazione italiana: pagoPA

  ENTRA CON SPID 

Non hai SPID? Scopri di più

Entra con la tua email 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della

/RFS/RF6542746/1.00

1,00€



Come vuoi pagare? 

Carta di credito/debito

Conto corrente

Altri metodi di pagamento

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della

/RFS/RF0842802/1.00

1,00€



Paga con il tuo conto corrente

cerca la tua banca 

Ordina per: Alfabetico

Tipo: Crescente

Pagamento diretto/Bonifico SCT

Commissione max 0,90 €

Emilia Romagna: pagamenti con carte

Commissione max 0,50 €

Pago in Conto

Commissione max 0,00 €

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della

/RFS/RF0842802/1.00

1,00€

Non trovi la tua banca?



MyBank

Commissione max 0,50 €

Masterpass

Commissione max 0,50 €

SCRIGNO Internet Banking

Commissione max 0,90 €

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della

/RFS/RF0842802/1.00

1,00€

Non trovi la tua banca?



Scegli la modalità di pagamento 

cerca la tua banca 

Ordina per: Alfabetico

Tipo: Crescente

Satispay

Commissione max 0,00 €

Carte Pagamento

Commissione max 0,95 €

Bancomat Pay

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della

/RFS/RF0842802/1.00

1,00€

Non trovi la tua banca?



PayPal

Commissione max 1,50 €

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della

/RFS/RF0842802/1.00

1,00€

Non trovi la tua banca?



pagoPA accetta queste carte di credito/debito 

nome e cognome

nome e cognome non validi, non ci devono essere caretteri speciali

0000 0000 0000 0000

numero della carta di credito

MM / AA

scadenza (mm/aa)

CVC

codice di verifica

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della

/RFS/RF0842802/1.00

1,00€
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