MODALITA’ PAGAMENTO QUOTA ANNUALE
Il Consiglio dell’Ordine, nella riunione del 6 dicembre 2017, ha dato attuazione a quanto previsto
dalla vigente normativa (ai sensi dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L.
179/2012) in tema di modalità di pagamento alle Pubbliche Amministrazioni, quale è l’Ordine degli
Ingegneri, aderendo al sistema pubblico "PagoPA® definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale che
garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e
affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Per ulteriori informazioni si
rimanda al link http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamentielettronici

Come procedere:
Sul sito web per conto della PA - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA al
seguente link:
http://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBolle
ttino=MAVM&payerCodiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=QAI&payerCodiceEnte=30040
Completare il bollettino, che compare precompilato, inserendo i seguenti dati personali:
•Importo: € 165,00
•Codice MAV (unico per ogni iscritto, dopo aver scritto il numero comunicato aggiungere tanti ero
quanti servono a completare il rigo)
•Riferimento: uguale al codice MAV
•N. rata: 1
•Data scadenza:
•Dati anagrafici richiesti: cognome, nome, codice fiscale, residenza
Seguire, successivamente, i seguenti passaggi:
Avanti - Aggiungi al carrello - Avanti - indicare una mail di conferma e Avanti - Cliccare su Nodo dei
pagamenti e Avanti - a questo punto compariranno le modalità di pagamento, cliccare su Tutte le
modalità di pagamento, quindi selezionare il canale preferito e proseguire con il pagamento:
1. Pagamento con Carta di credito, debito, prepagata.
Questo può avvenire anche se nell’elenco degli operatori visualizzati non compare
l’operatore
relativo alla propria carta; sarà sufficiente scegliere uno qualsiasi degli operatori aderenti, purché
appartenenti allo stesso circuito della carta posseduta (es. Mastercard, Maestro, Visa, etc..). Si
evidenzia che il sistema mostra il costo della commissione bancaria richiesta per il pagamento.
2. Pagamento con bonifico bancario e gli altri prestatori di servizio aderenti all'iniziativa
tramite i canali da questi messi a disposizione (es. sportello, home banking., etc...),
Il sistema al momento non consente il pagamento tramite bonifico bancario o bollettino postale o
presso gli sportelli bancari con tutte le Banche, ma solo con alcune Banche (es. Intesa San Paolo).
Per sopperire a tale carenza del sistema nazionale non imputabile al nostro Ordine, comunichiamo
il seguente IBAN intestato all’Ordine degli Ingegneri di Ancona presso cui effettuare il bonifico:
IT06F0200802626000103188479
Si comunica, altresì, che viene prolungato il termine di scadenza al 30 giugno 2018.
La Segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

