
PERMESSO DI PESCA - Modalità di pagamento

l contributi “giornaliero / bigiornaliero / settimanale” possono essere versati:
A. Presso un punto convenzionato, quale:

● Bar Larice, San Domenico (Varzo)

● Bar La Lanca, Alpe Devero (Baceno)

B. con PagoPA

Il contributo “stagionale” può essere versato esclusivamente con PagoPA.

A. Se ci si rivolge presso un punto convenzionato, il pagamento verrà effettuato in

contanti, in loco, e si potrà ritirare immediatamente il permesso e il tesserino.

B. Se il pagamento viene effettuato attraverso il portale PagoPA, sarà necessario, una

volta effettuato il pagamento, ritirare il permesso direttamente alla sede dell’Ente

Parco, presso gli uffici in Viale Pieri n. 13, Varzo 28868 (VB).

N.B. Il contributo “stagionale” può essere versato solo con questa modalità.

Come pagare attraverso il portale PagoPA?

1. È necessario accedere al sito:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.asp

x?iddominio=83004360034 e selezionare la casella “Pagamento spontaneo” in alto a
sinistra;

2. Nella sezione “Dati Pagamento”:

- in “(*) Servizio” inserire l’opzione “PERMESSO PESCA (giorn, bigiorn, setti, stag.
tipologia Verde o Aranc)”;

- in “(*) Causale Pagamento” scrivere “Permesso PESCA” + scrivere la durata del
permesso desiderata (giornaliero, bigiornaliero, settimanale o stagionale) + la tipologia
del permesso (normale - verde, o speciale - arancione).
Ad es. per un permesso bigiornaliero speciale (arancione), riportare “Permesso PESCA

bigiornaliero speciale”

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=83004360034
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=83004360034
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=83004360034


- in “(*) Importo” riportare l’importo per il tipo di permesso richiesto

Prezzi (leggere il regolamento per vedere le agevolazioni):

PERMESSO VERDE PERMESSO ARANCIONE

Giornaliero ………….. € 8,00 Giornaliero ………….. € 15,00
Bigiornaliero ………….. € 12,00 Bigiornaliero ………….. € 25,00
Settimanale ………….. € 20,00 Settimanale ………….. € 35,00
Stagionale ………….. € 40,00 Stagionale ………….. € 75,00

3. Nella sezione “Dati Debitore”: selezionare “Persona Fisica” e compilare con i propri dati

personali;

Infine inoltrare la richiesta con “PROSEGUI”.
Dopodiché si potrà pagare al momento (tramite pagamento online), oppure stampare

l’avviso di pagamento e pagare in seguito in ricevitorie/tabaccherie, ecc.

Per info: tel. 0324 72572


