
 

 

MODALITÀ PER PRESENTARE L’ISTANZA  

 

 

 

L’ISTANZA, unitamente alla copia del documento d’identità e del codice fiscale, deve essere 

trasmessa all’indirizzo PEC protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it  
 

Gli ALLEGATI all’istanza devono invece essere trasmessi, unitamente all’elenco del file inviati,  

all’indirizzo: segreteriaocc@comune.villorba.tv.it (in file zippati, o utilizzando per file di grandi 

dimensioni servizi tipo WeTransfer) o consegnati direttamente alla Segreteria OCC su supporto USB. 

 

I singoli file non dovranno superare la dimensione di 30.000 Kb. 

 

 

 

Per effettuare il pagamento a favore del Comune di Villorba indicare nella causale “O.C.C. Acconto 

iniziale - cognome e nome/ragione sociale” utilizzando i canali telematici di PAGOPA accessibili 

al seguente link: 

 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_M048&redirectUrl=  

 

Nella sezione “TIPOLOGIA DI PAGAMENTO” selezionare direttamente la voce 

"PAGAMENTI VARI". 

Indicare nella causale: “O.C.C. - Acconto iniziale (o altro se trattasi di pagamento successivo al primo, 

ad es. 20% compenso, …) - cognome e nome/ragione sociale” 

 

Nel caso di versamento antecedente alla presentazione dell’istanza, si raccomanda di trasmettere ai fini 

dell’emissione della fattura elettronica nei termini di legge i dati necessari: 

- per soggetti con partita IVA: Codice destinatario o PEC, Ditta, denominazione o ragione 

sociale, sede legale, partita I.V.A. e Codice fiscale;  

- per soggetti senza partita IVA: Mail, nome e cognome, residenza o domicilio e Codice 

Fiscale.   (Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, partita 

I.V.A. e/o Codice fiscale) all’indirizzo: segreteriaocc@comune.villorba.tv.it 
 

  

Nel caso di versamento antecedente alla presentazione dell’istanza, si raccomanda di trasmettere ai fini 

dell’emissione della fattura elettronica nei termini di legge i dati necessari: 

 

per soggetti con partita IVA: Codice destinatario o PEC, Ditta, denominazione o ragione 

sociale, sede legale, partita I.V.A. e Codice fiscale;  

 

per soggetti senza partita IVA: Mail, nome e cognome, residenza o domicilio e Codice 

Fiscale.   (Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, partita 

I.V.A. e/o Codice fiscale) all’indirizzo: segreteriaocc@comune.villorba.tv.it 
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