
MYPAY – PAGOPA 

Dopo aver cliccato sull’icona  , si verrà inoltrati alla Figura 1 - HomePage MyPay Esu Venezia,  che 
permetterà di accedere al portale MyPay della Regione del Veneto. 

Gli studenti per i pagamenti potranno pagare il dovuto attraverso due modalità: Spontanea / Anonima (senza 
registrazione) oppure utilizzando le credenziali SPID.  Gli studenti alloggiati presso le residenza di ESU Venezia sono 
obbligati ad utilizzare quest’ultimo metodo.  

Per richiedere lo SPID si invita ad accedere alla pagina relativa nazionale https://www.spid.gov.it/ 

 

PAGAMENTO  

Per effettuare un pagamento è necessario innanzitutto scegliere l’ Amministrazione a cui si deve fare il versamento. 
Si prega di scrivere Venezia e premere il pulsante “CERCA” 

 

Figura 1 - HomePage MyPay Esu Venezia 

 

Si aprirà una pagina che permetterà di selezionare ESU di Venezia Figura 2 - Scelta beneficiario 
 

 

Figura 2 - Scelta beneficiario 

https://www.spid.gov.it/


Scegliere il pagamento da effettuare verso ESU Venezia dall’elenco Altre Tipologie di pagamento. Figura 3 - 
Selezione tipologia pagamento 

 

Figura 3 - Selezione tipologia pagamento 

 

 

Si dovranno compilare tutti i campi obbligatori (indicati con un *), fondamentale è l’inserimento della propria mail, e 
per procedere si dovrà premere su “Aggiungi al Carrello”.  

 

Figura 4 - Inserimento dati per il pagamento richiesto 

Pe verificare che la prima parte del pagamento sia andata a buon fine, si aprirà una pagina con il seguente testo: 

 

Figura 5 - Messaggio di avvenuta richiesta pagamento 



Verrà inoltrata una mail al vostro indirizzo con le istruzioni da seguire, si consiglia di controllare anche la posta nello 
SPAM. 

Figura 6 - Mail tipo di inoltro istruzioni da seguire per il pagamento 

  

Seguendo il link, si aprirà il carrello del pagamento richiesto (Figura 7 - Pagina elenco dovuti nel carello . Premere il 
pulsante “Procedi”. 

 

Figura 7 - Pagina elenco dovuti nel carello  

 

Si avranno a disposizione due Opzioni:   

 Prepara Avviso da Stampare (leggere nell’immagine la descrizione) 
 

 
Figura 8 - Prepara Avviso da stampare 

 



 
 

 Procedi con il pagamento online (leggere nell’immagine la descrizione) 

 

Figura 9 - Pagamento online 

  

Prepara Avviso da Stampare  

Se si sceglierà di Stampare l’Avviso si aprirà un'altra finestra dove si dovranno inserire i dati anagrafici del soggetto 
pagatore (Figura 10 - Anagrafica soggetto intestatario) necessari alla creazione dell’Avviso Cartaceo di Pagamento. 
Dopo aver ricontrollato i dati, si dovrà premere il pulsante “Procedi” . 
 
 

 

Figura 10 - Anagrafica soggetto intestatario 

 

 

 

 

 



 

Si aprirà una nuova pagina un cui sarà possibile scaricare, e quindi stampare, il PDF del prospetto che includerà tutti i 
parametri per effettuare il versamento. Come indicato anche nella finestra, si potrà scegliere di pagare andando 
presso una struttura abilitata (anche il tabacchino) oppure utilizzando home banking. 

 

Figura 11 - Stampa prospetto in formato PDF 

Di seguito un esempio di stampa in PDF del prospetto di pagamento . 

ATTENZIONE!!!! Nelle pubbliche amministrazioni c’è una distinzione tra IUV  e CBILL, sono due codici diversi.  

Il primo si può usare nel sistema Pago PA e mentre il CBILL equivale al Codice dell’Avviso.  



 

Figura 12 - Esempio di prospetto stampato con i dati per il bollettino postale 

A pagamento effettuato si riceverà una mail che attesterà l’esito del pagamento e  con un link al documento dove 

poter scaricare la ricevuta. 

 

Figura 13 - Mail esito pagamento 

Un esempio di ricevuta di esito pagamento. 

CBILL 



 


