
MPay 

MPay è la piattaforma regionale della Regione Marche che permette 
di pagare online imposte, tributi, oneri e sanzioni e di tenere  
facilmente sotto controllo la propria posizione amministrativa. 

Con MPay si possono pagare i servizi di trasporto e mensa scolastica, 
multe e verbali di contravvenzione, COSAP, TOSAP, Canone Unico e 
bollo auto, ticket e prestazioni del servizio sanitario regionale.  

SERVIZI

Pagamenti con bollettini: basta indicare l’Ente verso il quale fare il 
pagamento e inserire gli estremi del bollettino o del IUV (Identificativo 
Univoco di Versamento).

Versamenti spontanei: basta inserire le informazioni richieste dal 
sistema: importo, data, codice fiscale e causale del versamento. 

Estratto Conto: basta registrarsi con SPID o sistema di  
autentificazione riconosciuto dalla Regione Marche e ogni cittadino 
potrà accedere alla propria posizione debitoria e verificare il dovuto 
nei confronti degli Enti aderenti al servizio. 

TIPI DI PAGAMENTO

AppIO

L’ AppIO è uno strumento che permette di accedere tramite smartphone,  
in modo semplice e sicuro, ai servizi della Pubblica Amministrazione  
centrale e locale.

Per poter utilizzare IO, è necessario registrarsi con le credenziali SPID  
o con la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata al Pin ricevuto al 
momento del rilascio della carta. 

Con IO si possono ricevere messaggi, avvisi e notifiche da qualsiasi Ente 
pubblico ed è possibile effettuare pagamenti verso tutti gli enti aderenti 
scegliendo il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) che si preferisce. 

COME ATTIVARE IO

1. Scarica gratuitamente l’App da Google Play o App Store

2. Effettua l’accesso con SPID o CIE

3. Scegli l’opzione per il consenso della privacy

PAGAMENTO SPONTANEO 
Inserisci i dati richiesti dal sistema

PAGAMENTO CON AVVISO
Inserisci i dati del bollettino o del IUV 

PRESTAZIONI SANITARIE TICKET 
Paghi le prestazioni sanitarie e verifichi i pagamenti in 
sospeso 

Scansiona il QR code e accedi alla pagina
dedicata al progetto DigiPALM
https://bit.ly/3orRBIa



DigiPALM
 
DigiPALM è un progetto della Regione Marche pensato per favorire 
l’adozione delle tecnologie digitali da parte dei comuni del territorio 
marchigiano e diffonderne la conoscenza a tutti i  cittadini. 

Con DigiPALM vogliamo sfruttare a pieno le potenzialità della  
tecnologia e della  digitalizzazione e metterle al servizio di una qualità 
di vita migliore per le persone che abitano il nostro territorio. 

Attraverso la creazione della propria identità digitale e tramite le  
piattaforme online nazionali e regionali pagoPA, MPay e AppIO,  
i cittadini marchigiani potranno pagare comodamente da casa, in 
modo facile e sicuro, tributi, imposte e rette verso la Pubblica  
Amministrazione e altri enti aderenti che forniscono servizi alla   
cittadinanza. 

SPID: SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ  DIGITALE 

Per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione locale e 
centrale è necessario essere in possesso di un’identità digitale che si 
ottiene tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

Attraverso lo SPID ogni cittadino può essere facilmente e velocemente 
riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione ed avere comodo accesso a 
servizi e prestazioni. 

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID è un’identità digitale che  
permette di essere riconosciuti e di accedere ai servizi digitali della  
Pubblica Amministrazione e degli enti aderenti. 

Tutti i cittadini maggiorenni, in possesso di un documento italiano in corso 
di validità ne possono fare richiesta rivolgendosi ai gestori dell’identità  
digitale (identity provider) riconosciuti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) 
e scegliendo tra diverse modalità di riconoscimento (di persona, via webcam, 
con Carta d’Identità Elettronica o Passaporto Elettronico, con tessera  
sanitaria e firma digitale) e livelli di sicurezza. 

LIVELLI DI SICUREZZA
I livelli di sicurezza sono tre:

L’utilizzo di SPID è gratuito e non prevede nessun costo ma le modalità di 
attivazione e riconoscimento potrebbero essere a pagamento, è necessario 
sempre informarsi con il gestore scelto. 
 
I tempi necessari per l’ottenimento di SPID variano a seconda del gestore 
scelto.

I dati personali comunicati al gestore non verranno utilizzati a fini  
commerciali. Il rispetto della privacy e del trattamento dei dati personali è 
garantito da AgID e dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Qui trovi un elenco dei gestori dell’identità digitale o identity provider: 
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/

PagoPA: paga come vuoi, quando vuoi!

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici per rendere più facile 
e sicuro qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione e 
altri soggetti aderenti che forniscono servizi ai cittadini.

PagoPA non è un sito dove pagare ma una modalità standardizzata 
per fare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione attraverso i 
diversi Prestatori di Servizi di pagamento aderenti ovvero banche, 
poste e istituti di pagamento che offrono ai cittadini i loro servizi di 
pagamento. Con pagoPA i cittadini possono usufruire di una  
multicanalità integrata e trasparente, hanno la certezza di pagare 
solo il dovuto e che il dovuto è stato incassato dalla Pubblica  
Amministrazione. Basta inserire il codice di avviso IUV (Identificativo 
Univoco di Versamento) e scegliere il canale di pagamento elettronico: 
bollettino postale, bonifico postale o bancario, carte di debito, carte 
di credito, prepagate ed altro.

COSA SI PUÒ PAGARE CON pagoPA

Si possono pagare tributi, tasse, utenze, rette, bolli, quote d’associa-
zione e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Ammi-
nistrazioni e soggetti aderenti. 

I VANTAGGI DI pagoPA
1° livello: prevede il semplice utilizzo di un “nome utente”  
e una “password”.

2° livello: richiede la generazione di un codice temporaneo di 
accesso OTP (one time password) o l’uso di un’APP fruibile da 
smartphone o tablet.

3° livello: richiede l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza 
e di eventuali dispositivi fisici (es. smart card) che vengono 
forniti dal gestore dell’identità.

Vivere semplice, vivere digitale.

Semplice 
Scegli tra tutti il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) 
e inserisci il codice di avviso

Sicura
Paghi in totale sicurezza e nel rispetto della privacy dei 
dati degli utenti 

Trasparente
Gli importi si aggiornano automaticamente e paghi solo il 
dovuto 

DI COSA HAI BISOGNO PER OTTENERE SPID

Indirizzo e-mail 

Numero di telefono del cellulare

Documento di identità valido 

Tessera sanitaria con codice fiscale 


