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ISTRUZIONI DI PAGAMENTO PER LA PRIMA ISCRIZIONE  
 

ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRUGHI / ODONTOIATRI 
 
Per il pagamento della tassa di prima iscrizione all’Albo attenersi alle seguenti istruzioni: 
 
Inviare una e-mail a segreteria@omceo.rc.it  con il seguente oggetto: Richiesta bollettino prima iscrizione 
albo Medici / Odontoiatri 
 
Nel corpo della e-mail inserire i seguenti dati: 

• Codice fiscale 

• Cognome 

• Nome 

• Indirizzo 

• Comune 

• CAP 

• Provincia 

• Email 

La segreteria provvederà all’emissione del bollettino e all’invio tramite e-mail. 
 
La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla domanda di prima iscrizione. 
 
La quota può essere pagata mostrando il codice QR agli sportelli delle tabaccherie con circuiti Sisal e 
Lottomatica oppure presso sportelli delle banche abilitate. 
 
Oppure on line tramite la piattaforma dei pagamenti. Di seguito i passaggi dettagliati: 
 
CARTA DI CREDITO 
- accedere al sito di Italriscossioni (www.italriscossioni.it) o accedendo direttamente al link 
https://itrpagopa.ddns.net/ 
- cliccare sul pulsante azzurro in alto a destra della schermata, dove trova scritto "paga con il pagoPA" 
- entrata nella schermata successiva, digitare il codice IUV nell'apposito campo.  Il suo codice IUV è indicato 
sul primo foglio allegato  
- alla richiesta del sistema, procederà accedendo SENZA SPID E SENZA REGISTRARSI. Inserirà soltanto 
un indirizzo email NON PEC 
- bisogna accettare la normativa della privacy 
- arriverà nella pagina in cui le verrà chiesto come pagare 
- cliccare su carta di credito, scegliere il circuito della sua carta (visa, mastercard, etc) inserendo i dati relativi 
al pagamento 
 
 
CONTO CORRENTE 
- accedere al sito di Italriscossioni (www.italriscossioni.it) o accedendo direttamente al link 
https://itrpagopa.ddns.net/ 
- cliccare sul pulsante azzurro in alto a destra della schermata, dove trova scritto "paga con il pagoPA" 
- entrata nella schermata successiva, digitare il codice IUV nell'apposito campo.  Il suo codice IUV è indicato 
sul primo foglio allegato 
- alla richiesta del sistema, procederà accedendo SENZA SPID E SENZA REGISTRARSI. Inserirà soltanto 
un indirizzo email NON PEC 
- bisogna accettare la normativa della privacy 
- arriverà nella pagina in cui le verrà chiesto come pagare 
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- cliccare su "il mio conto corrente" 
- comparirà una pagina con un elenco di banche. Cliccare su Intesa Sanpaolo MyBank 
- comparira una pagina riassuntiva della posizione da pagare. Premere il tasto in basso "paga ora" 
- entrerà in una nuova pagina dove verrà chiesto di selezionare la propria banca 
- selezionare la propria banca. 
- inserire eventuali codici di accesso personali 
- procedere al pagamento 
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