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Area Dirigenziale
Risorse Economiche – Finanziarie e Umane – SUAP

LINKmate FREE, il portale dei pagamenti spontanei
Da oggi i diritti di istruttoria delle pratiche per il SUAP si pagano con il sistema PAGO PA tramite il
portale, accessibile a tutti e sempre attivo, di LINKmate FREE.

Come funziona LINKmate FREE?
Collegandosi al sito istituzionale del Comune
di Sarno, all’indirizzo internet
https://www.comunesarno.it/ si troverà nella parte bassa della HOME PAGE – sezione UTILITA’ –
il link Linkmate (servizienti.it)

Dopo aver cliccato il link PagoPA, si aprirà la seguente pagina

Effettuare un pagamento
Cliccando sul link
eseguire un pagamento.
Cliccando su

è possibile visualizzare un video che sipega come

si aprirà la seguente pagina

Cliccare, quindi, su SUAP, si aprirà una nuova pagina riportante l’elenco dei diritti approvati con la
Delibera di Giunta Municipale n. 15 del 25/07/2019, e, scegliendo il diritto che si deve pagare, si
aprirà la seguente finestra

Inserire i dati anagrafici ed una email valida, a cui sarà inviata la ricevuta di pagamento. Nella
sezione “SELEZIONA LA MODALITA’ DI PAGAMENTO”, sarà possibile scegliere se stampare
l’avviso per effettuare il pagamento presso uno degli operatori che aderiscono al sistema PagoPa
(ATM, Uffici Postali, Banche, Tabaccai, distributori, centri commerciali, ecc.), oppure, mantenendo
la scelta di pagamento online, sarà possibile procedere al suo pagamento diretto.
Una volta concluse le operazioni di pagamento, è inviato all’indirizzo di posta elettronica inserito
una ricevuta che può essere utilizzata come attestazione dell'avvenuto versamento e per
eventuali detrazioni fiscali.
Scaricare una ricevuta di un pagamento effettuato
Qualora l’utente avesse la necessità di recuperare la ricevuta di pagamento in un secondo
momento, dalla homepage di LINKmate FREE basta cliccare su “RICEVUTA TELEMATICA” e,
inserendo il Codice Fiscale e lo IUV (codice univoco presente sull’avviso di pagamento), sarà
possibile scaricare il documento che attesta dell'avvenuto versamento.

Cos’è pagoPA?
PagoPA è un sistema di pagamento unico che permette di effettuare ogni tipo di pagamento verso
le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche scuole, università o ASL, che in questo
modo registrano immediatamente ogni pagamento ricevuto.

Quali sono le modalità di pagamento accettate?
Per i pagamenti con pagoPA è possibile utilizzare
• Carta di credito
• Carta di debito
• Bonifico bancario (disponibile solo se la banca ha aderito al sistema pagoPA)
• Altri (paypal, ecc.)

