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Come eseguire il pagamento di una bolletta 1/3

Dall’avviso di pagamento, inviato via email dal Vostro
Amministratore di Condominio, è possibile accedere
direttamente alla bolletta in scadenza ed eseguire il
pagamento online, per farlo basterà un semplice click sul
tasto:

per accedere alla pagina che contiene la rata in riscossione.
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Come eseguire il pagamento di una bolletta 2/3

Selezionare la Tipologia di Pagamento
che si desidera utilizzare tra quelle
disponibili.
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Scelta la tipologia di pagamento il
sistema mostrerà in automatico il
totale che le commissioni di servizio
applicate.
Le commissioni sono calcolate sulla
base del tipo pagamento selezionato.

Inserire i dati necessari per eseguire il
pagamento come richiesto nella
schermata. Per il SEPA si dovrà inserire
l’IBAN del vostro conto corrente.
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Come eseguire il pagamento di una bolletta 3/3

Inseriti i dati della Carta di Credito o il
Codice IBAN non resta che cliccare sul
tasto:
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Se il pagamento ha avuto esito Positivo
verrà mostrata la schermata di
conferma.

Una email con i dettagli del pagamento
eseguito e la ricevuta verrà inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato
in fase di pagamento.
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Nota :
Sul Vostro estratto conto, sia esso quello Bancario che Carta di Credito, l’addebito eseguito da
MobyPay è contraddistinto dalla Causale: «Pag. Rata Condominiale”
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Come eseguire il pagamento di una bolletta da avviso Cartaceo

Dall’avviso di pagamento in formato cartaceo inviato dal Vostro
Amministratore di Condominio, è possibile accedere direttamente
alla bolletta in scadenza ed eseguire il pagamento online,
inquadrando con il Vostro Smartphone il QRCode stampato
sull’avviso stesso.

per accedere alla pagina che contiene la rata in riscossione.
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A questo punto il pagamento si svolge
allo stesso modo di come visto

precedentemente.

A questo punto il pagamento si svolge
allo stesso modo di come visto

precedentemente.

Inquadra e
paga online
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Accesso al Portale Pagamenti

Dalla bolletta digitale ricevuta via email
clicchi sul TASTO

Oppure copi il link di pagamento indicato
in bolletta e lo incolli nella barra indirizzi
del Suo browser internet.
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https://me.mobypay.it/#/mybill/0000100000000012

Il link di pagamento La guiderà fino al portale di
pagamenti. Qualora non sia ancora registrato, il link
precompila il codice bolletta nella maschera di
registrazione.
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Come Registrarsi al Portale Pagamenti eBilling
Una volta raggiunto il Portale Pagamenti, per completare la
procedura di registrazione inserisca i seguenti parametri:

Il numero bolletta verrà automaticamente precompilato dal link di
pagamento. Qualora questo non dovesse avvenire, questo dato è
recuperabile dall’avviso di pagamento, sia esso cartaceo che digitale.

1

2

L’indirizzo email sul quale ha ricevuto l’avviso di pagamento.

oppure, se si sta registrando da bolletta cartacea, un casella di posta valida.

Il Codice Fiscale del soggetto che ha in carico il pagamento del rateo condominiale
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4 Completare la procedura spuntando i campi:

5 A questo punto il tasto REGISTRATI diventa cliccabile.

Sulla casella di posta indicata come username riceverà le credenziali di accesso.6 7



Ricevimento Credenziali di Accesso

• Dopo aver completo la maschera di registrazione,
all’indirizzo email inserito come username
verranno inviate le credenziali di accesso.

• Una volta effettuato il Login, se vorrà, potrà
cambiare la password con una di Sua scelta.

• In ogni caso la preghiamo di conservare con cura
le credenziali di accesso al portale MobyPay.

• La preghiamo di completare al meglio la Sua
anagrafica personale per aiutarci a migliore il
servizio.
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Cosa posso fare nel Portale Pagamenti

Tramite il portale incassi  di eBilling
dedicato al condomino è possibile:

Visionare le bollette in scadenza

Visionare lo storico dei
pagamenti effettuati

Aggiornare i propri dati anagrafici

Pagare i bollettini in scadenza

Stampare Avvisi e Ricevute
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Come Pagare una Bolletta

Un volta individuato il bollettino in scadenza che si
desidera pagare, cliccare sull’icona:

Il portale propone la schermata di pagamento come
da figura.

Sulla sinistra della pagina
verrà mostrato il riepilogo
della bolletta in pagamento:

Mentre sulla destra sono
riportate le tipologie
di pagamento attive:
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Come Pagare una Bolletta in 4 Mosse

Selezionare la tipologia di pagamento desiderata tra
quelle disponibili:

Il portale propone, in basso a sinistra, la schermata di
riepilogo dell’importo in riscossione ed il costo della
commissione di servizio:

Per confermare il pagamento cliccare sul tasto:

Se il pagamento avrà  avuto esito positivo
verrà mostrata la schermata

e la ricevuta verrà inviata sulla Sua casella di posta.
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3

4
NOTA:
PER COSTI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO
CHIEDA AL SUO AMMINISTRATORE
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Avvisi e Ricevute

Attraverso il Portale Pagamenti di
MobyPay eBilling Il processo di
bollettazione diventa pertanto semplice
e veloce.

In qualsiasi momento potrai visionare lo
storico dei pagamenti effettuati o
stampare gli avvisi in scadenza o le
ricevute dei pagamenti effettuati.

Avviso Ricevuta
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I nostri contatti

MobyPay Italia Srl
Via Francesco Maria Alias, 7

90145 Palermo
Tel. +39 091 202 262

Fax. +39 091 682 5237
www.mobypay.it

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza potrai rivolgerti al nostro Servizio
Clienti assistenza@mobypay.it

MOBYPAY
Payment and Innovation

La nuova generazione dei pagamenti digitali
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