
Procedura guidata per la registrazione a servizionline.opl.it 

e invio delle istanze online 
 

link: servizionline.opl.it 
 

Passaggio 1) Cliccare su “Istanze OnLine”: 
 

 

 
 

Passaggio 2)  L’accesso al sito servizionline.opl.it è consentito solo con: 

* SPID - Sistema Pubblico dell'Identità Digitale; 

* CIE – Carta d’Identità Elettronica; 

* eIDAS. 

 

 
 

 

 

 

http://servizionline.opl.it/portal/
http://servizionline.opl.it/


Passaggio 3) Selezionare l’istanza interessata e compilare tutti i campi del modulo online: 
 

 

Passaggio 6) Compilazione del modulo 

• la sezione “dati anagrafici” è già compilata e contiene i dati di registrazione al portale 

dell’utente che sta eseguendo la procedura. In caso i dati siano da aggiornare si può 

provvedere alla modifica; 

• fare attenzione ad aver compilato tutti i campi del modulo online e verificare che gli allegati 

non siano di dimensioni elevate; 

•  cliccare sul tasto “Conferma e Procedi” per inviare la domanda di iscrizione. Attenzione: dopo 

aver confermato il modulo non è possibile apportare alcuna modifica. 

 

È attiva anche la funzione “Salva Bozza” che permette di salvare i dati parzialmente inseriti e ultimare la  

procedura in un secondo momento. 



 

Procedura guidata al pagamento 
 

Passaggio 1) Si apre una tabella contenente le indicazioni per il pagamento degli importi dovuti. Nel 

riquadro “Azioni” è necessario selezionare l’icona del “carrello” per visualizzare i pagamenti: 
 

 

Selezionare entrambi i pagamenti, cliccare il tasto “Paga selezionati” e successivamente selezionare 

“Conferma”. 

N.B. se non vengono visualizzati i pagamenti, cliccare sul tasto "Gestisci servizi" e flaggare 

sull'autorizzazione al trattamento dei dati per i pagamenti online. 
 



Passaggio 2) accedere al sistema PagoPA accedendo con SPID o con il proprio indirizzo email e 

accettare l’informativa sul trattamento dei dati di AgiD. 
 

 
 

 
Selezionare una delle seguenti opzioni: 

1) carta di credito/debito 

2) conto corrente: al momento disponibile solo per chi in possesso di un conto corrente con Intesa 

Sanpaolo e tramite l'Istituto di pagamento ICONTO (unico circuito al momento abilitato per il 

versamento dell'imposta di bollo). Per procedere al pagamento con ICONTO selezionare l'opzione "paga 

senza registrarti" e seguire le successive istruzioni. 

3) altri metodi di pagamento: disponibile solo per chi in possesso di Bancomat PAY attivo con Intesa 

SanPaolo e con ICONTO. 
 

 



Passaggi da seguire SOLO se viene selezionato pagamento con ICONTO. 

 

Passaggio 1) Selezionare la modalità di pagamento “ICONTO” e di seguito la voce “Paga senza 

registrarti”. 

 

 



Passaggio 2) A questo punto è necessario inserire il proprio indirizzo email e cliccare su “esegui”. 
 

 

 

 

Passaggio 3) Infine selezionare la modalità di pagamento. 


