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Agg. 01/06/2021 

ISTRUZIONI PER IL  
PAGAMENTO SPONTANEO 

della la tariffa della sala del Castello per la celebrazione di un matrimonio civile 

 
 
MODALITÀ 1: VERSAMENTO IN CONTANTI PRESSO LA TESORERIA 

 
È possibile effettuare qualsiasi pagamento in contanti presso il Servizio di Tesoreria del Comune 

di Formigine, gestito da BPER Banca SPA, recandosi allo sportello BPER di via Trento Trieste 

1, Formigine.  

 

Dichiarare di voler effettuare un versamento al Comune di Formigine indicando come causale:  

“Affitto sala al castello di Formigine per celebrazione matrimonio in data ________” 

 

Attenzione: ricordarsi di inviare una copia della ricevuta di pagamento al Servizio Cultura 

tramite e-mail all’indirizzo: infowedding@comune.formigine.mo.it 

 

 
POSIZIONE DELLO SPORTELLO BPER BANCA ADIBITO A TESORERIA 

mailto:infowedding@comune.formigine.mo.it
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MODALITÀ 2: PAGAMENTO ONLINE 

 
È possibile effettuare qualsiasi pagamento al Comune di Formigine utilizzando il servizio di 

pagamenti online.  

 

Andare sul sito https://www.comune.formigine.mo.it/ e cliccare su “Servizi online” 

 

 
Scorrere la lista di servizi e cliccare su “Pagamenti Online” 

 

 
 

 

https://www.comune.formigine.mo.it/
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Si aprirà una pagina che spiega le due modalità di pagamento online accettate dal Comune di 

Formigine: 

1. PagoPa (non ancora attivo) 

2. Progetto PAYER della Regione Emilia Romagna, integrato con PagoPa 

 

Al momento è possibile pagare solamente utilizzando il servizio PAYER. 

La pagina poi elenca i principali servizi che possono essere pagati attraverso questo sistema. 

Scorrere i servizi e cliccare su “Pagamenti generici intestati al Comune di Formigine”. 

 

 
 

Si aprirà la schermata di pagamento PAYER in cui sarà necessario inserire: 

 La cifra da pagare; 

 La causale: “Affitto Castello per matrimonio GG/MM/AA” indicando la data della 

celebrazione con il formato indicato; 

 I propri dati personali (compreso il codice fiscale); 

 

Attenzione: il numero di caratteri che si possono utilizzare nei singoli campi è limitato. 

 

I dati relativi al Comune (numero di conto corrente, beneficiario) sono già precompilati e non è 

necessario modificarli.  
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Una volta inseriti tutti i dati, cliccare su “AVANTI”. Nel caso ci siano errori, il sistema non 

procede e indica l’errore in rosso in alto, sopra al titolo “pagamenti spontanei”. 

 

A questo punto, il sistema visualizza il riepilogo dei dati inseriti. Controllare che i dati siano 

corretti e cliccare su “AGGIUNGI AL CARRELLO”. 
 

 



 

Dirigente Dr.ssa Gloria Ori, tel. 059 416221 fax 059 416183, e-mail: g_ori@comune.formigine.mo.it 
Area 1 Amministrazione generale e servizi alla città, Via Unità d’Italia 26, 41043 Formigine (MO) Italia 

Controllare che i dati siano corretti e cliccare su “AVANTI”: 

 

 
 

Inserire l’indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere la conferma di pagamento e cliccare su 

“AVANTI”: 

 

 
 

A questo punto, cliccando nuovamente su “AVANTI” il sistema rimanderà alla schermata di 

PagoPA.  

Per procedere al pagamento attraverso PagoPA sarà necessario accedere con SPID o, in 

alternativa, con un indirizzo mail, che può essere diverso da quello indicato per la ricezione 

della ricevuta di pagamento. 
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Una volta entrati in PagoPA e accettata l’informativa sulla privacy, si potrà scegliere tra tre 

diverse modalità di pagamento: carta di credito/debito, conto corrente, altri metodi. 

Selezionare la modalità di pagamento preferita e procedere con l’inserimento dei dati richiesti. 

 

 
 

A seconda del metodo di pagamento scelto, potrebbero essere addebitate delle commissioni. 

 

Al termine del pagamento è necessario cliccare il bottone "CHIUDI" per terminare la 

procedura e ritornare al servizio. 

 

Attenzione: ricordarsi di inviare una copia della ricevuta di pagamento al Servizio Cultura 

tramite e-mail all’indirizzo: infowedding@comune.formigine.mo.it 
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