
A partire da quest’anno puoi effettuare i pagamenti verso il Comune di San 

Germano Chisone utilizzando PagoPa 

Per effettuare un pagamento con PagoPa, collegati alla pagina dedicata presente sul sito internet del Comune 

di San Germano Chisone www.comune.sangermanochisone.to.it – Servizi in evidenza -PagoPa  

oppure accedi alla pagina utilizzando il seguente link https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/ 

 

 

 

Se non sei in possesso dell’avviso di pagamento, puoi effettuare un versamento spontaneo pagando 

direttamente on line (1), oppure puoi stampare un avviso di pagamento da utilizzare nei centri autorizzati 

(2). 

 

 

Pagamento on line 

Vuoi effettuare direttamente il pagamento on line? Allora seleziona il tasto   

Nel campo Ente digita “Comune di San Germano Chisone” e seleziona il nominativo che viene proposto 

Dal menu a tendina “Pagamento” seleziona la causale del versamento (es. Trasporto scolastico) 

Vai avanti cliccando su “Prosegui” 

Ora inserisci l’importo da pagare per la tratta richiesta nel campo “Importo” 

Digita i tuoi dati ed il tuo indirizzo e-mail 

Importante – nel campo “NOTE” indica il nome dell’alunno a cui è riferito il pagamento. 

Dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali, verifica i dati che hai inserito nella finestra di 

riepilogo. Se i dati sono corretti, prosegui per completare il pagamento. 

 

 



 

Pagamento presso sportello fisico 

Se invece vuoi preferisci stampare l’avviso di pagamento da utilizzare nei centri autorizzati (banche, uffici 

postali, tabaccherie, supermercati), clicca su “Stampa l’avviso”  

Nel campo Ente digita “Comune di San Germano Chisone” e seleziona il nominativo che viene proposto 

Dal menu a tendina “Pagamento” seleziona la causale del versamento (es. Trasporto scolastico) 

Vai avanti cliccando su “Prosegui” 

Ora inserisci l’importo da pagare per la tratta richiesta nel campo “Importo” 

Digita i tuoi dati ed il tuo indirizzo e-mail 

Importante – nel campo “NOTE” indica il nome dell’alunno a cui è riferito il pagamento. 

Dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali, verifica i dati che hai inserito nella finestra di 

riepilogo. Se i dati sono corretti, clicca su                                    per stampare l’avviso di pagamento da utilizzare 

per pagare in contanti, con carte o con addebito su conti correnti presso i centri autorizzati (banche, uffici 

postali, bancomat, ricevitorie, supermercati) 

 

 

 

 

 

 


