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AVVISO PUBBLICO 

PORTALE DEI PAGAMENTI DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA 

CAPITALE 

Al fine di permettere il pagamento elettronico della gran parte dei dovuti alla Città 
Metropolitana di Roma Capitale è stata attivata una piattaforma web conforme al sistema 
pagoPA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), raggiungibile dall’home page della Città 
Metropolitana di Roma Capitale ( www.cittametropolitanaroma.gov.it ), cliccare sul Banner 
PagoPA e seguire il percorso per giungere alla sezione dei Pagamenti del Settore 
Trasporti e Mobilità. 

Per il pagamento delle somme connesse alle attività del Dipartimento VI – Servizio 2 
- Autoscuole

- Imprese di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie pratiche auto)

- Scuole Nautiche

- Centri di Istruzione Automobilistici

- Centri di revisione periodica dei veicoli e loro rimorchi (art. 80 C.d.S.)

- Esami insegnanti ed istruttori di autoscuole

- Esami consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto

- Esame gestore trasporto merci e viaggiatori

- Oblazione sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle attività sopra citate

è possibile utilizzare il percorso abbreviato cliccando sul seguente link diretto: 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-
pagopa/mobilita/  

A questo punto selezionare la sezione di proprio interesse. 

Nella pagina che si aprirà cliccare sull’icona in basso a destra:  

Per procedere al pagamento è necessario indicare una casella e-mail a cui verranno 
inviati i link per proseguire la procedura di pagamento e le ricevute telematiche (RT) che 
attestano il pagamento eseguito. 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/mobilita/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/mobilita/
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Ancora per un breve periodo di tempo resterà attivo un secondo canale di pagamento: 

VERSAMENTO SUL C/C N. 43380765  

INTESTATO A: PROVINCIA DI ROMA, “VIGIL.ZA A.SCUOLE IM. CONS.ZA P.A., 
A. AUTOTRASPORTO”,

CAUSALE:  INDICARE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

ESEMPIO DI PAGAMENTO  (licenze trasporto merci in conto proprio)

Per informazioni rivolgersi a:
Stefania Di Curzio
Telefono: 06.67665631
 Mail: s.dicurzio@cittametropolitanaroma.gov.it  

mailto:s.dicurzio@cittametropolitanaroma.gov.it



