
IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE CONTRIBUTI L.R. 16/2019 MOBILITA’ SOSTENIBILE 
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO ELETTRONICO TRAMITE PIATTAFORMA pagoPA 

 
 

 
 Come pagare: 

 
1.  Accedere al sito  https://www.regione.vda.it e selezionare 

nella parte destra l’icona “Pagamento” della Piattaforma 
Regionale dei Pagamenti oppure accedere direttamente al link 
https://it.riscossione.regione.vda.it  

Accedere alla sezione “Pagamenti OnLine”, digitare “Paga”, 
selezionare “l’Ente beneficiario” la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta. 

2. Selezionare la funzione “Imposta di bollo SOLO su Istanze” 
 

 
 

Valorizzare i campi obbligatori: 

a) La causale  “NOME COGNOME – RICHIESTA CONTRIBUTO L.R. 16/2019  
b) L’importo da pagare è preimpostato dal sistema ad euro 16,00 
c) I dati personali, i dati di residenza e il CF/P.IVA. 

 

Selezionare “Avanti” dove viene proposta una videata di riepilogo. Verificata la correttezza dei dati, 
selezionare “Aggiungi al carrello” e successivamente “Avanti”.  

 

 

  
 

https://www.regione.vda.it/
https://it.riscossione.regione.vda.it/


 
 
 

3. Indicare il proprio indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta telematica di pagamento (RT), che la 
Piattaforma invierà in automatico alla casella mail indicata dall’utente al momento del pagamento 
stesso e selezionare “Avanti” poi “Conferma pagamento”. 

 

   
 
 
4. Inserire il codice fiscale e il proprio Cognome 

e Nome (nel campo denominazione). 

 

 

 

 

 

 
 

5. Selezionare l’opzione “Entra con Spid”  
oppure semplicemente inserendo il proprio 
indirizzo e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Accettare il trattamento dati personali- valorizzare la casella “accetto” e “Continua” 

 
7. Scegliere la modalità di pagamento preferita – 1. Carta di credito/debito; 2. Addebito in conto 

corrente, 3. Altri metodi di pagamento (PayPal, Satispay, Postepay, ecc.) e procedere con il 
pagamento. 

 

 
 
 
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà allegare all’istanza 
la ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma 
avrà inviato alla casella mail indicata dall’utente al momento del 
pagamento stesso. 
 

 Quali sono i costi: 
 
I costi sono quelli richiesti dal Prestatore di Servizio (PSP) prescelto (Banca, Poste Italiane, ecc.) 
La Regione Autonoma Valle d’Aosta NON richiede all’utente alcuna commissione aggiuntiva.  
 

 Assistenza regionale utenti: 
 

Per le e problematiche relative al funzionamento del servizio contattare il numero verde 800 610061 
oppure all’indirizzo e-mail infoservizi@regione.vda.it  
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