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ISTRUZIONI PER SCARICARE E STAMPARE IL BOLLETTINO DI
PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE CACCIA CON IL SISTEMA
PAGOPA DAL SITO PAY.SISTEMAPIEMONTE
1) Entrare nel seguente indirizzo internet: https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/

2) Scegliere “Paga con Piemontepay”

3) Aprire la voce Menù in alto a sinistra e selezionare
“Stampa avviso di pagamento”, poi cliccare su “Prosegui”

4) Scrivere “Regione Piemonte” in Ente e selezionare “Tributi - Tasse sulle concessioni
regionali - Abilitazione all'esercizio venatorio”. Cliccare su “Prosegui”

5) Compilare tutti i campi con l’importo (€ 100,00) e i propri dati personali

6) Fornire il consenso privacy e attestare di non essere un robot, poi cliccare su “Prosegui”

√

7) Vengono riepilogati i vostri dati. Cliccare su “scarica pdf” per generare il vostro AVVISO DI
PAGAMENTO (ex bollettino postale) pre-intestato

PINCO
PALLINO
PNCPLL86D09L21
pinco.pal@pallino.it

8) L’avviso che il sistema genera è come il fac-simile qui sotto e può essere stampato e
pagato con la modalità preferita (posta, banca, tabaccaio, ricevitorie autorizzate, ecc.)
conservando, come per i vecchi bollettini postali, la relativa ricevuta.
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Si ricorda che, come sempre, il
versamento della tassa annuale di
concessione
regionale
deve
essere effettuato in occasione del
pagamento della tassa di rilascio
o di rinnovo della concessione
governativa per la licenza di porto
d’armi per uso di caccia ed ha
validità di un anno dalla data di
rilascio
della
concessione
governativa.

In alternativa al metodo di pagamento tramite avviso generato come sopra descritto è
possibile pagare la tassa regionale direttamente on line su sito PiemontePay con modalità
differenti; in questo caso il sistema genererà una ricevuta in formato elettronico, anche in
versione stampabile, che il cacciatore potrà conservare sul proprio telefono cellulare o
stampare e portare con sé per esibirla in caso di verifica da parte delle autorità di vigilanza.

