
Pagamenti al Comune di Mirano:  

dall’1 marzo 2021 solo con PagoPa MyPay  

 

Devi effettuare un pagamento al Comune di Mirano? 

Dal 1 marzo 2021 collegati al sistema PagoPa MyPay - Portale dei Pagamenti della Regione del 

Veneto. (link https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html) e seleziona l’ente “Comune di 

Mirano”. 

 

 

 

Puoi effettuare pagamenti in modo rapido, facile e sicuro, in qualunque luogo e momento della 

giornata, senza recarti presso gli uffici o sportelli di pagamento, ma semplicemente utilizzando un 

qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, Smartphone, Tablet). 

 

Hai ricevuto un avviso di pagamento con importo precalcolato? 

Compila il modulo con il codice identificativo IUV riportato sull’Avviso. 

 

 



Devi effettuare un pagamento senza avviso? 

Seleziona la tipologia di pagamento che ti interessa (es. Emissione carta d'identità elettronica) e 

compila il modulo con i dati richiesti. 

 

Nota: 

- La ricarica dei buoni pasto per la mensa scolastica va fatta come consuetudine tramite App Se.Ri.Mi. 

- Le rette mensili dell'asilo nido comunale "L'Aquilone" continuano ad essere pagate sulla base delle  

  fatture emesse da Codess. 

- Le violazioni al codice della strada vanno pagate direttamente all'Unione dei Comuni del Miranese. 

 

Come puoi pagare? 

1) Direttamente sul sito con bonifico bancario, carta di credito/debito o carte prepagate. 

2) Attraverso i canali online di banche (home banking) e altri Prestatori di Servizi di Pagamento 

(PSP) riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA utilizzando il "prospetto di pagamento 

personalizzato" scaricabile su MyPay. 

3) Recandoti fisicamente presso: 

• le agenzie della banca 

• gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

• gli Uffici Postali. 
 

Una volta ultimata l’operazione, il sistema genera la ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

Come accedere al servizio 

Nel portale PagoPa MyPay è possibile effettuare pagamenti come: 

• utente anonimo (non è richiesta la registrazione al sistema – selezionare la voce “Pagamenti 

Anonimi”) 

• utente autenticato (selezionare la voce “Accedi” e utilizzare le credenziali di SPID Livello 1). 

Questa modalità permette di avere a disposizione, nell’area personale, anche il riepilogo di 

tutti i pagamenti effettuati e delle relative ricevute. 
 

Costi: Ad ogni pagamento eseguito potrà essere applicata una commissione da parte del 

Prestatore del servizio di pagamento (PSP). 

 

Altri strumenti consentiti fuori da PagoPa:  modello F24, domiciliazione bancaria, pagamenti 

per cassa e altri pagamenti che per legge devono essere effettuati con specifiche modalità. 


