
ISTRUZIONI PAGAMENTO FREE SKIPASS TRAMITE PORTALE MYPAY REGIONE 

LOMBARDIA 

 

1) Accedere al seguente link del portale MyPay: 

 https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 

 

2) E’ possibile accedere come utente anonimo o come utente accreditato (cioè in possesso di 

SPID) 

 

2.1) Per accedere come utente anonimo procedere come segue: 

- nello spazio “Cerca Ente” indicare “Gandino” e cliccare “Cerca” 

 

 
 

 - nella pagina successiva cliccare “Comune di Gandino” 

- nella pagina successiva cliccare “Free Skipass” 

- compilare i campi indicati: 

Nome, Cognome, Codice Fiscale: indicare i dati del richiedente. 

Nome e Cognome del bambino: indicare i dati del ragazzo/a. 

Importo: indicare € 30,00. 

 E-mail: indicare la mail al quale si intende ricevere il link per procedere al pagamento. 

- cliccare “Aggiungi al carrello” 

- per completare il pagamento aprire la mail trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta 

elettronica sopra indicato (tale mail sarà valida per 24 ore) 

- aprire il link indicato nella mail di cui sopra: il sistema vi reindirizzerà alla sezione carrello 

del portale MyPay 



 
 

- selezionare “Prepara Avviso da stampare” se si vuole pagare presso la filiale di una qualsiasi 

banca o di una tabaccheria abilitata oppure selezionare “Procedi con il pagamento online” se 

si vuole pagare con carta di credito/debito, conto corrente (ad esempio bonifico) e altri metodi 

di pagamento 

- se si effettua il pagamento online riceverete una mail di conferma e dopo qualche minuto 

una seconda mail con l’esito del pagamento con riportato il link per poter scaricare e stampare 

la ricevuta 

- presentare la ricevuta di pagamento rilasciata dalla banca, dalla tabaccheria o quella 

direttamente stampata in caso di pagamento online e presentarla allo sportello comunale per il 

rilascio del documento. 

 

2.2) Per accedere come utente accreditato procedere come segue: 

- cliccare in alto a destra “Accedi” ed accedere al sito tramite SPID o CNS 

- cliccare “Altre Tipologie” 

 

 
 

- nello spazio “Ricerca altro Ente” indicare “Gandino” e cliccare “Cerca” 

 - nella pagina successiva cliccare “Comune di Gandino” 

- nella pagina successiva cliccare “Free Skipass” 

- compilare i campi indicati: 

Nome, Cognome, Codice Fiscale: indicare i dati del richiedente. 



Nome e Cognome del bambino: indicare i dati del ragazzo/a. 

Importo: indicare € 30,00. 

- cliccare “Aggiungi al carrello” 

 

 
 

- selezionare “Prepara Avviso da stampare” se si vuole pagare presso la filiale di una qualsiasi 

banca o di una tabaccheria abilitata oppure selezionare “Procedi con il pagamento online” se 

si vuole pagare con carta di credito/debito, conto corrente (ad esempio bonifico) e altri metodi 

di pagamento 

- se si effettua il pagamento online riceverete una mail di conferma e dopo qualche minuto 

una mail con l’esito del pagamento con riportato il link per poter scaricare e stampare la 

ricevuta 

- presentare la ricevuta di pagamento rilasciata dalla banca, dalla tabaccheria o quella 

direttamente stampata in caso di pagamento online e presentarla allo sportello comunale per il 

rilascio del documento. 

 

 


