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AVVISO PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 

 

Si comunica agli utenti che usufruiscono del servizio di illuminazione 
votiva che è attiva sul sito istituzionale del Comune di Morro D’Oro la 
piattaforma per eseguire i pagamenti con modalità PagoPA, così come 
previsto e come reso obbligatorio dalle vigenti disposizioni normative.  

Il titolare dell’utenza, tenuto a pagare il canone annuo pari ad € 18,00 iva 
inclusa per utenza, dovrà, pertanto, accedere al seguente link:  
https://morrodoro.comune-online.it/web/pagamenti ed eseguire la 
seguente procedura:  

- Scorrere nella parte finale in basso della homepage ed Accedere alla sezione “pagoPA”; 

- Nella sezione della pagina, accedere a “ Pagamenti Spontanei” e selezionare il servizio  
“Lampade votive”  

- Una volta apertasi la maschera di compilazione: 
-  nella sezione DATI ANAGRAFICI VERSANTE  riempire i campi  dei dati anagrafici e l’indirizzo mail  

-  nella sezione DATI DETTAGLIO  inserire” Cognome e  nome del defunto”,  “Identificativo Loculo”  N.B.:  Nel caso di pagamento contestuale  
di più  lampade da parte dello stesso contribuente, aggiungere nella Causale gli altri identificativi loculo separati da una virgola; 

- nella sezione CAUSALE - specificare nel campo la seguente dicitura “Canone lampada votiva anno 2022” oltre a “nome e cognome del 
defunto”;  N.B.:  Nel caso di pagamento contestuale  di più   lampade da parte dello stesso contribuente, aggiungere nella Causale gli altri 
nominativi dei defunti separati da una virgola; 

- nella sezione TOTALE inserire l’importo di €. 18,00 per una lampada annuale ; N.B. nel caso di pagamento di più loculi moltiplicare per il 
corrispondente numero di lampade. 

 Terminata la corretta compilazione, fare clic sui tasti in basso: 

- “pagoPA  PAGA ORA” per pagare on line con il sistema di pagamento prescelto(bancomat,Carta di credito,ecc) 

oppure 

- “Stampa e Paga” e procedere con la stampa del modello di pagamento che potrà essere pagato presso Tabaccherie, Banche e Uffici Postali. 
Sarà quindi possibile estrarre il documento in formato “.pdf”, stamparlo ed effettuare il pagamento scegliendo tra le modalità innanzi 
elencate.  

Si potrà pagare con carte, conto corrente, CBILL., in Banca, alle Poste, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.  

Qualora vengano rilevate delle discordanze tra i dati in nostro possesso e i nominativi intestati alla S.V. si invita a comunicare le variazioni rilevate per 
poter aggiornare la banca dati.  

In caso di impedimento o difficoltà all’uso di detto strumento, gli uffici comunali 
di Piazza Duca degli Abruzzi  n. 1,  sono a disposizione dei cittadini per la stampa 
del bollettino e/o agevolare le operazioni di pagamento,nei giorni e nei seguenti 
orari: 

il Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il Giovedì pomeriggio 
dalle ore 16:00 alle ore 17,30 

per informazioni: Recapiti telefonici 085/895145 interni (113)-(114)-(103)  e-mail: 
tributi@comunemorrodoro.it  
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