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ACCEDERE AL PORTALE

• Accedere al sito comunale:

http://www.comune.cornaredo.mi.it

• Accedere al portale tramite il BANNER dedicato

• Cliccare sulla voce ACCEDI AL PORTALE ed al CARRELLO



REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE

ACCESSO CON REGISTRAZIONE:

• Registrati mediante il link nel

riquadro ROSSO

• Ottenute le credenziali via mail

accedi tramite LOGIN e PASSWORD

ACCESSO SENZA REGISTRAZIONE,

mediante:

• SPID la nuova identità digitale

*METODO CONSIGLIATO*

• CNS (Carta Nazionale dei Servizi), se

dotata di PIN



Oltre ai dati anagrafici bisognerà indicare: 

DATI RESIDENZA

Indirizzo(*)

Nazione(*)

Provincia(*)

Comune(*)

DATI UTILI ALLA REGISTRAZIONE

Tipo Documento(*)

Numero(*)

Indirizzo E-mail(*) [NON PEC]

Telefono

Cellulare

NB: Per poter effettuare il pagamento dei

servizi scolastici deve registrarsi la persona con

il codice fiscale utilizzato nel portale ACME

DATI PER LA REGISTRAZIONE



1. Pagare la posizione debitoria

con il pulsante

Oppure, aprendo il menu scomparsa

nel pulsante

2. Accedere alla modalità carrello

per pagare con unica

commissione fino a 5 articoli;

3. Stampare il bollettino cartaceo

per il pagamento in differita;

4. Consultare lo storico delle

pratiche già pagate;

L’ELENCO DELLE PRATICHE
Ottenute le credenziali, o effettuato l’accesso con SPID o CNS, si accede all’elenco delle pratiche, dove sarà possibile:



1- IL PAGAMENTO

Cliccando sul pulsante                   o, analogamente,                      l’utente viene ridiretto sul nodo dei 

pagamenti dove, dopo essersi identificato e accettato la normativa sulla privacy, sceglierà la modalità di 

pagamento ON-LINE desiderata:  



2 - IL CARRELLO

Quando hai aggiunto tutti gli articoli desiderati, cliccando sull’icona             si accede al contenuto. Le azioni possibili sono:

• PAGA CARRELLO: procedere al pagamento 

degli articoli a carrello in un’unica soluzione 

pagando una singola commissione

• RIMUOVI: rimuovere  l’articolo 

corrispondente dal carrello.

• PULISCI CARRELLO: elimina tutti gli articoli 

dal carrello

NB: Il pagamento del carrello può avvenire solo ONLINE, 

quindi non sarà possibile stampare un bollettino cumulativo.



3 – IL PAGAMENTO IN DIFFERITA CON BOLELTTINO

Il pagamento in differita avviene sfruttando i circuiti 

non ON-LINE.

Cliccando sulla voce STAMPA BOLLETTINO verrà 

generato il documento PDF che l’utente potrà 

stampare su carta o salvare sul proprio dispositivo 

mobile e recarsi presso un PSP fisico, ad esempio:

- CIRCUITO SISAL

- UFFICIO POSTALE

- SPORTELLI BANCOMAT ABILITATI



PAGAMENTO SINGOLA PRATICA

Qualora l’utente che ha ricevuto un bollettino Pago PA non fosse registrato al portale o non volesse effettuare

l’accesso, esiste una modalità di pagamento «espresso». Avendo il numero di riferimento di pratica (IUV) ed il

codice fiscale si può ricercare la singola pratica e procedere al pagamento come indicato al punto 1.

ATTENZIONE: Utilizzando questa modalità di pagamento non si potrà usufruire della modalità carrello.


