
SCHEDA ORDINATIVO 

LINKMATE Free - PagoPA 
- riservato ai Comuni associati ANUTEL - 
Da inviare per email: serviziweb@anutel.net 

Comune di _____________________________________________ Prov: ___ 

Indirizzo ______________________________________________ cap _____ 

P.IVA ___________________________ C.F. ___________________________ 

Referente ___________________________________ Tel.________________ 

e-mail  _________________________________________________________ 

Il servizio web relativo alla “fornitura della soluzione tecnologica completa per la cooperazione 
applicativa con il Nodo dei Pagamenti - PagoPA” obbligandosi a corrispondere il relativo canone 

annuale.

ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SUL NODO DEI PAGAMENTI 
N.B.: SONO ESCLUSI TUTTI I SERVIZI CHE PREVEDONO (PER NORMA) L’USO ESCLUSIVO DEL MODELLO F24 

DENOMINAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO 

DA ATTIVARE SU PAGOPA 

(N.B.: si riportano, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, alcuni esempi di servizi 

attivabili. Eventuali ulteriori servizi possono 
essere indicati nelle righe bianche) 

DATI STATISTICI OBBLIGATORI 

N. medio 
operazioni per 

mese 

Importo 

minimo per 

operazione 

(in € ) 

Importo 

massimo per 

operazione 

(in €) 

Importo medio 
per operazione 

(in €) 

Mensa scolastica 

Servizio scuolabus 

Servizi cimiteriali 

Servizi demografici 

Diritti SUAP 

Urbanistica/edilizia 

Bus turistici 

Fitti 

Servizio Anziani 

Nolo spazi comunali 

Diritti di riproduzione documenti 

Trasmissione fatt. elettronica – Dati obbligatori 
Cod. Univoco Ufficio: ___________________   Cod. CIG: ________________________ 

Imp. Spesa: ______________________ Scadenza fattura: 30 gg. 

Pagamento da effettuarsi sulle seguenti coordinate IBAN: IT91H0812642930000000011200 – intestato ANUTEL – Via Comunale della

Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ). N.B.: Eventuali spese amministrative come emissione bonifico, ecc. sono a carico dell’Ente. 

Data _________________  _________________________ 
   (Il Dirigente/Funzionario Responsabile) 

Lampade Votive

Sanzioni amministrative

SOTTOSCRIVE RINNOVA

mailto:serviziweb@anutel.net
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