PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE INERENTI I LAVORI RICADENTI IN
ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI
SENSI DEL RDL 3267/23 e DELLA L. 3917/1877
Importo da pagare: € 16,00
Tipo di richiesta:
1. INOLTRO DOMANDA SU SUPPORTO CARTACEO
In tal caso occorre apporre la marca da bollo cartacea sulla richiesta.

2. INOLTRO DOMANDA A MEZZO PEC
In tal caso il pagamento del bollo è effettuatoirettamente online:
1. accedendo al sito web/mobile della Regione Autonoma Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it e
selezionando nella parte destra (sopra i servizi online quali “URP” e “Tessera sanitaria”) l’icona
“Pagamento” della Piattaforma regionale dei pagamenti;

2. oppure direttamente al link https:/ /riscossione.regione.vda.it
Si deve accedere alla sezione “Pagamenti OnLine”, digitare “Paga”, selezionare “l’Ente beneficiario”
(Regione Autonoma Valle d’Aosta) e la tipologia “Imposta di bollo solo su istanze”.
Successivamente vanno inseriti l’importo da pagare, la causale di pagamento (240400 bollo vincolo
idrogeologico), i dati personali, i dati di residenza e il CF/IVA..

Terminata la compilazione dei campi si deve cliccare su “avanti” dove viene proposta una videata di
riepilogo. Verificata la correttezza dei dati si deve cliccare su “aggiungi al carrello” e successivamente su
“avanti”. Nella sezione conferma avvenuto pagamento deve essere indicato un indirizzo email dove ricevere
la ricevuta di pagamento (RT). Cliccando nuovamente su “avanti” si accede alla sezione Modalità di
pagamento dove si deve cliccare su “Conferma pagamento” e appare la schermata di seguito riportata.

Nel campo denominazione occorre indicare il proprio Cognome e Nome.
Il sistema propone di entrare nei sistemi di pagamento tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o
tramite la propria email.

Si prosegue infine seguendo la modalità di pagamento (carta di credito, conto corrente, altri metodi di
pagamento).
La ricevuta del pagamento verrà inviata alla Piattaforma al vostro indirizzo email e andrà trasmessa
assieme alla richiesta di parere per il vincolo idrogeologico.
NOTA BENE: la ricevuta di pagamento (RT) conferma il buon esito dell’operazione ed ha carattere
liberatorio nei confronti dell’Ente creditore.

Quali sono i costi:
I costi sono quelli richiesti dal PSP prescelto e sono indicati sulla pagina web al momento della scelta del
Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP).
La Regione Autonoma Valle d’Aosta NON richiede all’utente alcuna commissione aggiuntiva.

ULTERIORI INFORMAZIONI
In attuazione del combinato disposto del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, dell’art. 5 del CAD e del Piano Triennale
dell’Informatica per la Pubblica Amministrazione approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31
maggio 2017, che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di consentire ai propri debitori di poter
eseguire il pagamento con strumenti elettronici e telematici, la Regione Autonoma Valle d'Aosta mette a
disposizione, per cittadini e imprese, il servizio di pagamento on-line, tramite la Piattaforma Regionale dei
pagamenti, nell'ambito del sistema nazionale dei pagamenti elettronici “pagoPA®”.

Cos’è pagoPA®:
è un sistema di regole stabilite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) previsto per legge, con obbligo di adesione
da parte di tutte le pubbliche Amministrazioni del territorio nazionale, che permette ai cittadini e alle imprese di
effettuare pagamenti elettronici a favore delle stesse, scegliendo in completa autonomia il proprio Prestatore di
Servizi di Pagamento (PSP) aderente all’iniziativa, ad es. banche, Poste, punti Sisal e Lottomatica ecc., e in totale
trasparenza dei costi delle commissioni.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito di tale sistema nazionale dei pagamenti pagoPA® ha realizzato
la propria piattaforma regionale dei pagamenti per dare l’opportunità ai propri cittadini e imprese di effettuare
pagamenti online direttamente dal sito web della Regione, garantendone la sicurezza e l’affidabilità.

Servizio “Estratto Conto” :
All’interno della Piattaforma regionale dei pagamenti è disponibile il servizio “Estratto Conto”

potrai consultare lo stato dei tuoi pagamenti (quelli effettuati e quelli in scadenza);

ricercare e stampare gli Avvisi di pagamento e/o le ricevute dei pagamenti effettuati;

effettuare nuove operazioni di pagamento (selezionare l’Avviso in scadenza e aggiungerlo al “Carrello”).
Per accedere al servizio Estratto Conto è necessario autenticarsi con le proprie credenziali digitali (SPID, Carta
Nazionale dei Servizi (TS/CNS), username/password/security card).

