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Descrizione

E45
MyPay è un prodotto del Cluster Innovazione concepito per
mettere a disposizione degli Enti presenti sul territorio regionale un
sistema atto a consentire a cittadini e imprese il pagamento di
somme da questi dovute agli Enti stessi.
MyPay è un portale dei pagamenti con una parte di front office (che
consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti elettronici a
favore degli enti aderenti secondo i modelli previsti da PagoPA) ed
una parte di back office (che consente all’operatore dell’Ente di
gestire le posizioni debitorie).
MyPay offre agli Enti Creditori della Regione del Veneto un insieme
di servizi tecnologici per il collegamento e per lo scambio dei flussi
con la piattaforma pagoPA, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione digitale e nel rispetto
di quanto previsto nelle Linee Guida emanate in materia
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da PagoPA S.p.A.
Come per gli altri prodotti della piattaforma My*, l’adesione iniziale
al prodotto MyPay avviene utilizzando la MyExtranet.
Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche funzionali primarie:
Funzionalità di front office (per cittadini, organizzazioni e imprese):
● pagamenti spontanei;
● pagamenti di avvisi ricevuti da Enti creditori;
● pagamenti di posizioni debitorie create da Enti creditori.
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Funzionalità di back office (per gli operatori dell’Ente Locale):
● visualizzazione dovuti;
● creazione e stampa di un avviso;
● download flussi di rendicontazione e quadratura;
● esportazione flussi di pagati;
● importazione flussi di dovuti;
● annullamento singolo flusso o singolo dovuto.
I destinatari del prodotto sono:
● le Pubbliche Amministrazioni del territorio che vogliano aderire
ad un servizio di intermediazione tecnologica con la piattaforma
nazionale pagoPA;
●
i cittadini, le organizzazioni e le imprese che devono effettuare
pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni aderenti.
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