


COMUNE DI PISTOIA 

PAGAMENTO DIRITTI SUE TRAMITE PIATTAFORMA IRIS – PagoPA 

DA FRONTOFFICE EDILIZIA 

In fase di presentazione di una istanza sul portale Frontoffice è stata attivata la possibilità di effettuare il 
pagamento dei diritti di segreteria tramite Portale PagoPA. 

Fondamentale al fine della buona riuscita di questa procedure è compilare il campo “E-Mail” presente nella 
pagina di riepilogo dei dati angrafici del richiedente: 

 

 

 

Le pagine dedicate al pagamento dei diritti tramite PagoPA sono state integrate all’interno del percorso di 
presentazione già presente sul Portale dell’Edilizia del Comune di Pistoia. 

Una volta arrivati nella sezione di pagamento si presenterà questa pagina dove il tecnico dovrà innanzitutto 
scegliere se questo verrà fatto online con la nuova procedura oppure se lo ha già effettuato seguendo altri 
canali oppure ancora se questo non è dovuto 

 

 



Nel caso il pagamento sia già stato effettuato, dopo aver selezionato la voce corretta, sarà necessario 
scegliere con quale modalità è stato fatto (PagoPA direttamente da Piattaforma Iris, bonifico o bollettino 
postale), caricare la relativa ricevuta e i dati di pagamento e cliccare su Avanti in modo da tornare alle pagine 
di presentazione dell’istanza. 

 

 

Nel caso il pagamento non sia dovuto sarà necessario selezionare la voce corretta nel primo menù a tendina, 
flaggare la casella e cliccare su Avanti in modo da tornare alle pagine di presentazione dell’istanza.  

 



Nel caso il pagamento venga effettuato online direttamente dal Portale dell’Edilizia dovrà essere selezionata 
la voce Online dal menù a tendina e dovrà essere inserito l’importo dovuto 

 

Cliccando su Avanti si accederà alla Piattaforma IRIS – PagoPA (questo passaggio potrebbe richiedere un po’ 
di tempo). 

 

Su questa pagina dovranno essere compilati tutti i campi (CF e mail) per poi cliccare sul tasto PagoPa per 
effettuare il pagamento vero e proprio. 

 



Una volta cliccato sarà necessario effettuare l’accesso con la propria SPID o con la mail  

 

E scegliere la modalità con cui effettuare il pagamento 

 

 

Effettuato il pagamento la Piattaforma Iris invia una mail di conferma 

 

 



A questo punto l’operazione di pagamento è conclusa 

 

Cliccando su Indietro l’utente tornerà sulle pagine del Frontoffice e potrà inviare la pratica all’Ufficio 

 

 

 


