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Comune di Villorba 

Modalità di pagamento attestazioni idoneità di alloggio. 

 

 

Si informa che per i pagamenti dei diritti necessari per ottenere l’idoneità di alloggio nel Comune di 
Villorba, dovrà essere utilizzata la piattaforma PagoPa messa a disposizione dell’ente. 

Guida al pagamento con pagoPA: 

1.Accedere al sito istituzionale del Comune dove è stata elevata la sanzione amministrativa: 

- www.comune.villorba.tv.it 

 
2.Nella pagina iniziale del sito selezionare tra i vari servizi la voce “PagoPa-pagamenti”;  

3.Cliccare su “pagamenti on line-PagoPa”; 

4.Cliccare sull’icona col logo “PagoPa” color verde-rosso; 

5.Selezionare tra le “altre tipologie di pagamento” il tipo di debito di interesse (Idoneità di 
alloggio); 

6.Completare il form con i dati richiesti (confermare di non essere un robot), poi Aggiungi al 
carrello; 

7.Attendere la ricezione della mail e proseguire attraverso il link inviato. Se dal momento della 
ricezione della e-mail al proseguo dell'attività di pagamento, trascorrono più di 5 minuti, 
l'operazione verrà annullata ed è necessario ripartire dall'inizio; 

8.Carrello: Viene visualizzato il contenuto del proprio carrello;  
 

A questo punto è possibile procedere in due modi: 
 
a) Cliccando su "Prepara Avviso da stampare" (di Pagamento PagoPa), compilando i campi 
richiesti del form e procedendo al successivo pagamento, che dovrà essere pagato recandosi 

fisicamente presso lo sportello di un Prestatore di Servizi di Pagamento (Banche, e altri operatori 
come indicato nell'Avviso stesso), abilitato all'incasso o tramite home banking (Servizio CBILL), 
se la tua banca fa parte del Consorzio CBI. 

b) Cliccando su "Procedi con il pagamento online", compilando i campi richiesti del form e 
procedendo al successivo pagamento, scegliendo una delle modalità di pagamento online previste 
dal sistema pagoPA (carta di credito, home banking e altre) e identificando un istituto finanziario 
con il quale perfezionare il pagamento. Verrà richiesto di compilare l'anagrafica del soggetto 
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intestatario e facoltativamente l'anagrafica del soggetto versante. Successivamente sarete 
indirizzato sul portale della banca scelta per effettuare il pagamento. 

9.Esito: Viene visualizzato l'esito della procedura di pagamento, la relativa ricevuta sarà inviata 
all'indirizzo email indicato; 

- La ricevuta di pagamento conferma il buon esito dell'operazione ed ha carattere liberatorio 
nei confronti dell’Ente.  

Ogni fase della procedura di pagamento può essere abbandonata in ogni momento.  

E’ possibile effettuare anche un pagamento per conto di un’altra persona indicando i dati 

dell’anagrafica del soggetto pagante nelle pagine successive. 

 

Nella causale di versamento dovrà essere indicato: 
“idoneità di alloggio” con il nome del richiedente. 
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