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OGGETTO: Trasporto pubblico locale extraurbano. 
Agevolazioni tariffarie provinciali – avvio nuova modalità di pagamento attraverso il sistema 
“PagoPA”. 

Spett.li 
Comuni della Provincia di Padova 

        inviata via PEC 

In ottemperanza alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. 7 marzo 2005, n. 82), a 

partire dal 01.07.2020 tutti i pagamenti verso la Provincia di Padova dovranno essere effettuati 

esclusivamente attraverso il sistema “PagoPA”. 

La Provincia di Padova, per permettere ai cittadini di effettuare i pagamenti on-line dei servizi di propria 

competenza, ha aderito da tempo al portale dei pagamenti della Regione Veneto denominato “mypay” 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html. 

Lo Scrivente ha provveduto, di conseguenza, ad aggiornare la modulistica riferita alle agevolazioni 

tariffarie Carta Over\70 e tessera regionale agevolata (L.R.V. n. 19/1996) nella parte riguardante la 

modalità di pagamento e di cui si allega copia. Si ricorda che detta modulistica è scaricabile anche dal sito 

istituzionale al seguente link https://www.provincia.padova.it/trasporto-pubblico-locale-tessere-agevolate. 

In particolare, per quanto riguarda l’iniziativa Carta Over\70, non sono più ammessi, a partire dal 

01.07.2020, i versamenti eseguiti con i bollettini precompilati spediti a codesti spettabili Comuni a fine 

anno 2019 e gli stessi non verranno accettati dagli Uffici Postali. Si invitano, pertanto, gli Uffici comunali 

competenti a non distribuire i summenzionati bollettini e a provvedere alla loro eliminazione. 

Nel caso in cui un possessore di Carta Over\70 si presenti allo sportello comunale per procedere al 

“rinnovo per l’anno 2020” si chiede la collaborazione delle SS.VV. nel generare il “dovuto” di 17,50 euro 

tramite il Portale dei Pagamenti “mypay” della Regione Veneto selezionando come Ente Beneficiario 

“Provincia di Padova”, come tipologia di pagamento dall’elenco “Trasporto - Over 70/Tessera agevolata” e 

inserendo le informazioni richieste: 

 residenza beneficiario: indicare il Comune di residenza dell’utente; 

 descrizione versamento: rinnovo anno 2020 – tessera n. (riportare numero presente sulla tessera); 

 importo: 17,50 euro; 

 e-mail: inserire quella dell’Ufficio comunale che sta generando il “dovuto” a cui arriverà 

immediatamente un link tramite cui perfezionare l’avviso di pagamento da stampare e consegnare 

all’utente che potrà procedere al versamento della somma presso i soggetti abilitati (Uffici postali, 
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Banche, Tabaccherie). La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere conservata dall’utente 

insieme alla Carta Over\70 in caso di controlli da parte degli agenti accertatori a bordo degli autobus. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento di carattere operativo è a disposizione l’Ufficio Tessere Agevolate del 

Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Padova ai seguenti n. di telefono 049/820.15.64 – 

049/820.15.33. 

Ringraziando per la collaborazione, con i migliori saluti. 

il Responsabile del procedimento 
dott. Marco Selmin 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

PROTOCOLLO GENERALE

https://verificadoc.provincia.padova.it

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parameteri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.
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