
 
 

ATTENZIONE: 

Dal 1° marzo 2023 (compreso), i diritti di cancelleria, le anticipazioni forfettarie, i 

contributi unificati e i diritti di copia dovranno essere assolti tramite pagamento 

telematico da effettuarsi a questo link: 

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp 

Il sistema è accessibile a tutti (anche senza SPID). 

Dalla pagina del link, cliccare su “altri pagamenti” presente in fondo alla pagina stessa, 

poi cliccare, nella nuova pagina che si aprirà su “+ nuovo pagamento”. 

Nella schermata che comparirà selezionare per la “tipologia” il tipo di pagamento che 

occorre effettuare e successivamente scegliere Bologna dal menu a tendina del 

“distretto” e il tribunale ordinario di Reggio Emilia dal menu a tendina “ufficio 

giudiziario”. 

Inserire poi il nominativo del pagatore e il codice fiscale. 

Inserire l’importo corrispondente (utilizzare il punto per i valori decimali e non la virgola 

– es: 11.80) e il codice alfanumerico di sicurezza presente in fondo alla pagina. 

Selezionare TIPOLOGIA → Contributo unificato e/o Diritti di Cancelleria oppure Diritti 

di copia 

1. Contributo unificato e/o Diritti di Cancelleria  - importo di 27.00 € (ricorso, e 

vendita immobile ecc), alla schermata successiva spuntare Diritti di Cancelleria e 

indicare nella causale : Amministratore di Sostegno - Ricorso di (nome ricorrente) 

per (futuro beneficiario) oppure Amministratore di Sostegno – RGVG …...vendita 

immobile, ecc. 

1) Diritti di copia – importo € 13.78, 11.80,1.47, ecc. (copie conformi per 

notifiche, per decreto, giuramento, autorizzazioni istanze, copie semplici, ecc.) 

indicare nella causale Amministratore di Sostegno RGVG   e: uso notifiche, ritiro 

esito istanza in data oppure per …......, ritiro copia decreto, ecc. 

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp


Nel caso di richieste di copie multiple (per es. decreto + giuramento) andranno fatti 2 

avvisi di pagamento, su ogni originale andrà allegata la relativa ricevuta di pagamento. 

Cliccando su “paga subito” sarà possibile pagare tramite il sistema PagoPA (con SPID), 

mentre cliccando su “genera avviso” il sistema creerà un avviso di pagamento con il 

quale sarà possibile pagare, con contanti o carte, in tutti gli uffici postali, bancari, nelle 

ricevitorie, dai tabaccai, negli sportelli ATM e nei Supermercati aderenti. 

Al momento il pagamento all'UNEP è confermato in contanti. 

PER INFORMAZIONI O ASSISISTENZA CONTATTARE: nonpiusoliads@gmail.com oppure  

Sportello Tribunale 0522 510606 
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