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MODULO DI CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO SULLA PIATTAFORMA REGIONALE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI -- PAGOUMBRIA
- Enti locali - 
 
COMUNE / ENTE
C H I E D E
alla REGIONE UMBRIA, la configurazione dei servizi di pagamento, di seguito specificati, sulla piattaforma regionale dei Pagamenti Elettronici PagoUMBRIA (https://pagoumbria.regione.umbria.it), in base dell’Accordo di Servizio sottoscritto                                    con il quale si è conferita delega a:
Umbria Digitale S.c.a.r.l., in qualità di “Referente dei pagamenti”, ad eseguire ogni comunicazione all’Agenzia per l’Italia Digitale tramite sistemi di Posta Elettronica Certificata (PEC), inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, necessari all’attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire;
Regione Umbria, in qualità di Intermediario Tecnologico, a porre in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC
Per l’attivazione dei servizi di pagamento di PagoUMBRIA si comunicano i seguenti dati:
a) CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO: 
a.1) Referente dell'Amministrazione in materia di pagamenti elettronici:
a.2) Indirizzo PEC dell’Ente per comunicazioni:
a.3) Elenco dei servizi di pagamento con i dati di attivazione:
(per ciascun servizio indicato compilare il relativo SERVIZIO DI PAGAMENTO campi da a.3.1 a a.3.10)  
SERVIZIO DI PAGAMENTO
a.3.1 - Denominazione del Servizio su PagoUMBRIA (es. "Sanzioni Codice della Strada")
a.3.2- Data attivazione prevista * (specificare la data nella quale si prevede di far partire il servizio, con preavviso di 
a.3.3 - IBAN di Accredito (specificare l’IBAN bancario o postale, il codice Seller Bank se – fornito per l’abilitazione dei pagamenti nel circuito MyBank):
a.3.4 - Indirizzo URL della pagina informativa del servizio sul portale istituzionale dell’Ente che verrà richiamata da “Per saperne di più” nel form di pagamento:
a.3.5 - TIPO DI ATTIVAZIONE - Selezionare il tipo di attivazione e la modalità di pagamento desiderata per il servizio ovvero MODELLO 1 (il pagamento on line) e MODELLO 3 (il pagamento effettuato presso il PSP con avviso analogico stampato da PagoUmbria) oppure entrambi
- PAGAMENTO SPONTANEO DA PORTALE PAGOUMBRIA
N.B. Per questo tipo di attivazione non è ancora attivabile il MODELLO 3
- BOLLETTINO BIANCO
- PAGAMENTO SPONTANEO DA PORTALE dell'ENTE
- PAGAMENTO SPONTANEO CON POSIZIONE DEBITORIA PRECARICATA
a.3.6 Eventuali richieste aggiuntive sui form di pagamento di PagoUmbria (da valutare)
a.4) Elenco utenti e amministratori di  Ente per i servizi di pagamento da abilitare su PagoUMBRIA (gli utenti dovranno accedere una prima volta a PagoUMBRIA tramite l’accesso autenticato alla Posizione Debitoria, utilizzando l’identità digitale di SPID o in alternativa, se già in possesso e temporaneamente, dell’identità di FED-UMBRIA):
Nome e Cognome
CODICE FISCALE
INDIRIZZO E-MAIL
Ruolo di back-office dell'Ente Creditore (Operatore, Amministratore
b) si allega il Logo del Comune/Ente (in formato grafico digitale) che sarà riportato nella Ricevuta Telematica resa disponibile al soggetto debitore su PagoUMBRIA a seguito del pagamento effettuato;
c) A tal fine, consapevoli che il servizio sarà erogato secondo i termini previsti nell’Accordo di Servizio per i pagamenti elettronici su PagoUMBRIA, si comunica che il Comune/ Ente (indicare una delle seguenti opzioni):
(se possibile indicare la data esatta, oppure il mese);
d) Il Comune/Ente dichiara di essere a conoscenza che la conservazione a norma delle ricevute telematiche, rese disponibili in download sul backoffice di PagoUMBRIA, è a proprio carico; 
N.B. Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito al Dirigente del Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema informativo regionale della Regione Umbria, all'indirizzo PEC areaprogrammazione.regione@postacert.umbria.it, e al Referente dei Pagamenti, Umbria Digitale S.c.a.r.l., Alfredo Larotonda, alla PEC umbriadigitale@pec.it, con oggetto “PagoUMBRIA: modulo configurazione servizi”, debitamente sottoscritto digitalmente.
 
Firma
Il legale rappresentante del Comune/Ente
(firmato digitalmente)
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