


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. 

Pronto a vivere in modo più semplice con i servizi digitali 
della Regione Marche?



SPID
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la 
chiave di accesso ai servizi digitali delle 
amministrazioni locali e centrali. 
Un’unica credenziale che rappresenta l’identità 
digitale e personale di ogni cittadino, con cui è 
riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per 
utilizzare i servizi digitali. 

PAGO PA
PagoPA non è un sito dove pagare ma una 
MODALITÀ STANDARDIZZATA DI PAGAMENTO che 
si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e 
canali di pagamento diversi, accessibili tramite il 
sito dell’ente verso il quale occorre effettuare un 
pagamento.

MPAY
MPay è la piattaforma dei pagamenti della 
Regione Marche che permette di effettuare 
transazioni online. 
MPay è un vero e proprio Sportello Unico dei 
Pagamenti attraverso il quale è possibile pagare 
imposte, oneri o sanzioni. 
Dai servizi sanitari e scolastici ai tributi comunali, 
dalle contravvenzioni agli oneri amministrativi, da 
oggi i pagamenti corrono online.

APP IO
IO permette di interagire facilmente con diverse 
Pubbliche Amministrazioni locali o nazionali, 
raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, 
notifiche di avanzamento pratiche, pagamenti 
e documenti in un'unica app, in modo sicuro e 
sempre a portata di mano.


