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ISTRUZIONI PAGAMENTI TRAMITE PagoPA 
 

PROCEDURA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO: 
 

1. collegarsi al link: https://unipd.pagoatenei.cineca.it; 
2. cliccare su “Pagamento spontaneo”; 
3. inserire i dati personali necessari per procedere al pagamento; 
4. alla voce “Motivo di pagamento” selezionare “DIDA10 - Imposta di bollo - diploma”, mentre sul 

campo “Causale” digitare “Marca da bollo per rilascio diploma CSAS”; 
5. cliccare sul pulsante “Pagamento immediato”, posto in basso a destra, per procedere al 

versamento diretto, oppure cliccare sul pulsante "Avviso di pagamento" per il download del 
bollettino per effettuare il versamento tramite banca, tabaccheria o altro ente convenzionato con il 
sistema PagoPA. 

 

PROCEDURA PER PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE SU TERRITORIO 
NAZIONALE: 
 

1. collegarsi al link: https://unipd.pagoatenei.cineca.it; 
2. cliccare su “Pagamento spontaneo”; 
3. inserire i dati personali necessari per procedere al pagamento; 
4. alla voce “motivo di pagamento” selezionare “DIDA13 Spese di spedizione”, mentre sul campo 

causale digitare “Spese di spedizione diploma CSAS”; 
5. cliccare sul pulsante “Pagamento immediato”, posto in basso a destra, per procedere al 

versamento diretto, oppure cliccare sul pulsante "Avviso di pagamento" per il download del 
bollettino per effettuare il versamento tramite banca, tabaccheria o altro ente convenzionato con il 
sistema PagoPA. 

 

PROCEDURA PER PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE FUORI DAL 
TERRITORIO NAZIONALE: 
 

1. collegarsi al link: https://unipd.pagoatenei.cineca.it; 
2. cliccare su “Pagamento spontaneo”; 
3. inserire i dati personali necessari per procedere al pagamento; 
4. alla voce “motivo di pagamento” selezionare “DIDA13 Spese di spedizione”, mentre sul campo 

causale digitare “Spese di spedizione diploma CSAS a mezzo corriere”; 
5. cliccare sul pulsante “Pagamento immediato”, posto in basso a destra, per procedere al 

versamento diretto, oppure cliccare sul pulsante "Avviso di pagamento" per il download del 
bollettino per effettuare il versamento tramite banca, tabaccheria o altro ente convenzionato con il 
sistema PagoPA. 
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