PAGAMENTI TELEMATICI
DAL PORTALE SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO – pst.giustizia.it
Dal portale dei servizi telematici del Ministero di Giustizia - https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
Area Servizi selezionare la voce Pagamenti PagoPA – utenti non registrati - Accedi

Cliccare su Altri Pagamenti
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Cliccare su Nuovo pagamento

Dagli elenchi a tendina inserire tutti i dati obbligatori (quelli con *), inserire il codice captcha e cliccare su
Paga Subito
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Cliccare su Salva identificativo univoco che servirà successivamente per scaricare la ricevuta di
pagamento e cliccare su Invia

Si aprirà la pagina di pagoPA: Cliccando su Entra con la tua email viene richiesta una email ordinaria (NO

PEC) e si apre la pagina con l’Informativa su Trattamento dei dati personali, Accettare la Privacy e cliccare
su Continua.

Si aprirà la finestra di scelta della Modalità di pagamento
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1) cliccando su CARTA DI CREDITO comparirà la finestra di inserimento dei dati della carta:

Verificare che la carta utilizzata appartenga ai Circuiti indicati. Una volta inseriti i dati si aprirà la pagina web
del Gestore della Vostra carta per l’esecuzione (richiesta PIN etc..)
2) Cliccando su ALTRI METODI DI PAGAMENTO comparirà l’elenco dei circuiti da utilizzare come MYBANK,
INCONTO, NON gli istituti di credito.
Se ad esempio voglio utilizzare il circuito MYBANK di un CC di UNICREDIT dovrò cliccare su MYBANK
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e si aprirà una finestra con la casella ove si dovrà scegliere l’istituto di credito del CC.

Cliccando poi su Continua si aprirà la pagina web per l’inserimento delle proprie credenziali HomeBanking.
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Come salvare la ricevuta telematica:
sempre dall’Area Servizi Pagamenti PagoPA – utenti non registrati - Accedi eseguire la ricerca inserendo il
CF del pagatore e l’identificativo del pagamento salvato precedentemente .
Verrà visualizzata l’operazione di pagamento eseguita attraverso il portale e lo stato. Si potrà quindi
procedere al download della ricevuta (file .XML) che dovrà essere allegata alla busta telematica.
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