
 

Come procedere al Pagamento 

 

1. Richiedi credenziali 

Per prima cosa occorre richiedere le proprie credenziali di accesso al portale cliccando sul tasto “richiedi 

credenziali” presente in homepage e compilando il form di richiesta con i propri dati, inserendo almeno un 

indirizzo email valido che può essere sia standard che pec 

 

 
 

2. Scelta credenziali 

Una volta inseriti i dati di cui sopra si riceverà una email dal seguente indirizzo  

PagamentoAlbo.ordineIngegneri.Trento@pec.ingpay.it  che contiene il link da cliccare per poter scegliere 

liberamente le proprie credenziali di accesso 

 

 

 

NB 

Il link viene inviato attraverso un indirizzo email PEC per evitare che venga inserito tra la posta SPAM, pertanto 

nel caso in cui nella richiesta di credenziali è stato utilizzato un indirizzo standard, per visualizzare il messaggio 

contenente il link occorre cliccare nell’allegato denominato “postacert.eml (1 Kb)”  

 

 



 

3. Accesso alla propria area personale 

Una volta inserite le proprie credenziali si acceda alla pagina personale attraverso la quale è possibile gestire 

il pagamento della quota di iscrizione. Verrà visualizzata in automatico la pagina “verifica quota” che in modo 

sintetico informa sullo stato di pagamento dalla quota 

 

Cliccando sull’icona “Apri” è possibile visualizzare i dettagli verificando oltre all’importo anche altri dati utili 

per il pagamento come la data di scadenza e l’eventuale presenza di spese per ritardato pagamento 

 

4. Procedi al Pagamento 

Per procedere al pagamento dopo aver visualizzato il dettaglio di quanto dovuto, è necessario cliccare sul 

tasto “procedi al pagamento” per scegliere la modalità preferita tra l’addebito automatico sul proprio conto 

corrente bancario o  l’utilizzo di un bollettino MAV precompilato 

 



 

5. Pagamento mediante addebito su conto corrente Bancario 

È possibile utilizzare la modalità di addebito sul proprio conto corrente bancario, sottoscrivendo in modo 

semplice ed immediato un mandato di autorizzazione ad addebitare la quota sul proprio conto corrente, 

attraverso l’apposita procedura che si attiva cliccando sul tasto  “paga con domiciliazione bancaria” 

 

 

6. Controllo dati pagamento 

Per prima cosa occorre verificare la correttezza dei dati anagrafici e dell’importo da pagare  

 

 

7. Scegliere il numero di rate per il pagamento 

Occorre selezionare “rata unica”  nel campo denominato “Numero Rate” e verificare la data di addebito in 

banca che sarà effettuato 10gg dopo la sottoscrizione dell’autorizzazione 

 

 



 

8. Confermare i dati inseriti 

Una volta inseriti i dati richiesti è necessario confermare la propria volontà di procedere alla sottoscrizione 

 

 

9. Inserimento coordinate bancarie 

Occorre inserire il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale sarà addebitato la quota di iscrizione 

 

 

10. Firmare elettronicamente l’autorizzazione di addebito  

Affinchè la disposizione di addebito compilata a video sia valida è necessario procedere alla sua sottoscrizione 

con la procedura di convalida di un codice numerico ricevuto sul proprio numero di cellulare. Pertanto è 

necessario inserire il proprio numero di cellulare sul quale sarà inviato il codice  

 



 

11. Autenticazione 

Ricevuto l’SMS con il codice numero di 4 cifre, occorre validarlo inserendolo nell’apposito campo previsto 

dalla procedura 

 

 

Se l’autenticazione risulta andare a buon fine il sistema visualizza l’esito positivo ed invia in email  una copia 

del mandato di autorizzazione di addebito su conto corrente sottoscritto attraverso il portale 

 



 

 

Una volta che il mandato è stato sottoscritto, la pagina personale sarà aggiornata in breve tempo inserendo 

il testo “rateizzazione in corso”  nel campo “pagato” fino a quando il pagamento non sarà effettivamente 

stato acquisito ( circa 10gg dalla firma del mandato)  

 

 

 

12 Verifica Mandato di addebito 

In qualunque momento è possibile attraverso il tasto “mandati addebito/Rate” presente nel menù principale 

visualizzare il mandato sottoscritto e la data in cui sarà eseguito il prelievo sul conto  

 

13 Revocare Mandato: 

Il mandato di addebito rimane valido anche per gli anni successivi e può essere revocato in qualunque 

momento utilizzando il tasto “revoca” disponibile in lato a destra della pagina “mandati addebito/rate” 

 



 

14 Pagamento tramite MAV 

È possibile procedere al pagamento mediante l’utilizzo di un bollettino MAV generato dal sistema scegliendo 

come modalità di pagamento “Paga con MAV” 

 

 

 

Cliccando sul tasto sopra indicato si aprirà una pagina informativa e successivamente   confermando  di voler 

generare il MAV sarà possibile  scaricare il bollettino per procedere al pagamento, che potrà avvenire senza 

alcun addebito di commissione presso un qualunque sportello bancario o il proprio HomeBanking.  Il 

bollettino è pagabile presso altri canali e circuiti: Uffici Postali, Tabaccherie, Edicole, … abilitati al servizio con 

commissioni a carico dell’iscritto, decise autonomamente dai singoli esercenti. 

 

 

 

15 Stampare il bollettino MAV 

Una volta che si è confermato di procedere alla generazione del MAv cliccando sul tasto “stampa” è possibile 

stampare il  bollettino 

 

 



 

 

 

Dopo la sua generazione il bollettino è sempre disponibile nella propria pagina personale alla voce  “gestione 

MAV”  

 

 

16 Pagamento con PayPal/ Carta di Credito 

È  possibile pagare il MAV con carta di credito o con il proprio conto PayPal attraverso l’apposito servizio reso 

disponibile dalla Banca Popolare di Sondrio al seguente indirizzo “https://pagofacile.popso.it 

 

 

17 Registrazione Pagamenti e Stampa Quietanza 

Entro circa 10 gg dall’effettuazione del pagamento, sarà possibile verificare nella pagina “pagamenti 

effettuati” che esso sia stato correttamente ricevuto dall’Ordine. 

 



 

 

 

Per stampare la quietanza occorre cliccare sul tasto di dettaglio presente nella riga del pagamento registrato 

(ultima icona)   e successivamente sul tasto “quietanza” presente nella pagina visualizzata . 

 

 

18. Assistenza Tecnica 

Per qualunque informazione inerenti l’utilizzo del portale e la gestione del pagamento è possibile richiede 

assistenza con l’apposita funzione disponibile sia in homepage senza necessità di autenticazione che nella 

propria area personale dopa aver eseguito l’accesso. 


