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ISTRUZIONI PAGAMENTO TASSA CONCORSO 

 
Lo Sportello dei Pagamenti è accessibile all’indirizzo: 
 

https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb 
 
L’applicativo prevede una sezione senza autenticazione e una sezione con autenticazione: le 
funzionalità principali sono le medesime, in modo da permettere a Privati (cittadini e imprese) 
di effettuare i pagamenti anche senza delle credenziali a disposizione. Nella sezione con 
autenticazione vi è in più la parte per poter visualizzare il proprio storico. 
 
Per poter accedere alla sezione con autenticazione sono necessarie le credenziali SPID, la 
Carta di Identità Elettronica (CIE) o  Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

E’ possibile effettuare il pagamento on-line (carta di credito/debito, conto corrente o altri 
metodi di pagamento on-line) oppure di persona presso un centro abilitato. 

In caso di pagamento online:  

• selezionare "PAGA CON PIEMONTEPAY"  in corrispondenza della 
voce "pagamento spontaneo" 

• Selezionare l'Ente effettuando la ricerca: Comune di Torino 
• Selezionare la tipologia di pagamento: Risorse Umane - Tasse - Concorsi 
• Nel pannello "dati personali"  

o selezionare l'importo di euro 10,00 
o nel campo Note inserire il codice del concorso riportato sul bando e nella 

pagina web del concorso (es.  SPXX/YY dove “XX” è il numero della 
selezione e “YY” invece è l’anno) 

o inserire tutti i dati personali del candidato alla selezione 
• Selezionare il bottone "Prosegui"  e completare il pagamento online.  

Al termine dell’operazione di pagamento, verrà visualizzato un messaggio riepilogativo 
dell’esito dell’operazione. 
 
In caso di pagamento presso centro abilitato:  

• selezionare "Stampa l'avviso"  in corrispondenza della voce "pagamento 
spontaneo" 

• selezionare gli stessi dati previsti per il pagamento online (vedi punto precedente) 
• sezionare il bottone "Scarica pdf" , in questo modo è possibile salvare localmente sul 

proprio pc o smartphone l’avviso di pagamento compilato in formato PDF ed esibirlo 
presso un centro abilitato per effettuare il pagamento di persona. 

 


