- Procedura guidata pagamento on-line (Bancoposte) –
Prima di poter effettuare il pagamento on-line tramite il servizio offerto da Bancoposte, è
necessario registrarsi per ottenere un nome utente e una password.
Per registrarsi è sufficiente collegarsi al sito www.poste.it/online/ e selezionare il link la voce
corrispondente (Registrazione) del menù “servizi online ”.

Una volta completati tutti i passi necessari al completamento della registrazione mediante
procedura guidata, verrà recapitato, presso il domicilio di residenza indicato in fase di
registrazione, un telegramma come quello di seguito riportato con il codice di attivazione
(cerchiato di rosso nell’immagine).
Questo codice verrà richiesto successivamente per il completamento della registrazione (che
dovrà essere fatta entro 10 gg. dalla prima registrazione sul sito).
Il processo di registrazione e’ completamente gratuito e guidato.

Una volta registrati, per poter accedere ai servizi, è necessario autenticarsi al sistema di
Bancoposte mediante pagina web apposita accessibile da link “Accedi ai servizi on-line”
presente nella home page:

Si deve essere in possesso del nome utente indicato in fase di registrazione, della password
relativa e del codice di registrazione inviato con il telegramma.
A questo punto, se si è possessori di carta di credito (visa, mastercard o postepay) o
correntista bancoposta, è possibile effettuare il pagamento del bollettino postale sul C/c del
comune di riferimento inserendo i dati richiesti indicati sul bollettino precompilato che è stato
inviato presso il proprio domicilio.
Per pagare online è sufficiente selezionare il link la voce corrispondente (Bollettino) del menù
“Poste.it”, oppure collegarsi direttamente al sito http://www.poste.it/online/scopriiservizi.shtml
e selezionare nel menù servizi finanziari online il link “bollettino”
Una volta digitato il nome utente e password, verrà presentata una pagina web in cui è
possibile accedere direttamente alla compilazione del bollettino postale mediante link
apposito (“Compila bollettino”).

A questo punto è sufficiente compilare il bollettino con i dati uguali a quelli indicati nel
bollettino che è stato spedito a casa e seguire il semplice processo guidato.

