
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) Entrare con SPID, se in possesso di Identità Digitale Pubblica con le credenziali di accesso 

generate in occasione del pagamento della quota annuale. Per recuperare le credenziali cliccare su 

“Credenziali Dimenticate”. In caso contrario cliccare su “REGISTRATI” e seguire passaggio 3). 

 

 
 

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


Passaggio 3) Compilare tutti i dati richiesti registrandosi come persona fisica, non come persona 

giuridica (nel campo “Nazione” inserire il codice IT). Al termine della registrazione cliccare su 

“Registrami” (*i campi con asterisco sono obbligatori). 
 

 

Terminata la procedura viene inviata una email automatica da pagopa@opl.it. 
 

Per confermare la registrazione è necessario cliccare sul link indicato nella email (oppure copiare 

il link e incollarlo nella barra del proprio browser). 
 

 
 

Passaggio 4) cliccare su “ACCEDI” oppure su “Istanze OnLine” 
 

mailto:pagopa@opl.it


Passaggio 5) Selezionare l’istanza e compilare tutti i campi del modulo online: 
 

 

 
 

Passaggio 6) Dopo aver compilato tutti i campi del modulo online, 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. 
 



Passaggio 7) nella schermata successiva viene visualizzato in anteprima il modulo compilato. I 

passaggi da effettuare sono i seguenti: 

 

- scaricare il modulo cliccando su “Scarica il documento generato”; 

- firmare il documento digitalmente o di proprio pugno; 

- caricare il documento firmato; 

- cliccare sul tasto “Invia”. 

 

N.B. se l’accesso alla piattaforma viene effettuato con SPID, non è necessario effettuare la firma. 

Pertanto, questa schermata non viene visualizzata e si procede direttamente con la schermata dei 

pagamenti (passaggio 1 della procedura di pagamento). 



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 pagento 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. 


