
GUIDA 

AUTORIZZAZIONE PER L’ORMEGGIO PRESSO I CAMPI 
BOE DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO 

La procedura di autorizzazione per l’ormeggio presso i campi boe dell’area marina protetta del plemmirio 
consiste in ordine nei seguenti passaggi 

1. Registrazione al portale delle autorizzazioni 
2. Immissione dei dati relativi alla PRATICA della presente guida 
3. Pagamento della corretta quota autorizzativa tramite portale PagoPA 

 
 

1.Registrazione al portale delle autorizzazioni 
 

 

 

Fare clic su sul pulsante di colore verde “Procedi con una nuova registrazione” 

Inserire i dati di registrazione come di seguito riportato ( i campi con l’asterisco sono obbligatori). 

Selezionare il riquadro o check box, Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai fini 
dell'erogazione dei servizi. 

NB: i dati dell’utente Mario Rossi sono frutto dell’inventiva e non corrispondono ad alcuna persona fisica. 



 

 

Dopo aver compilato correttamente tutti i campi e premuto sul tasto in blu invia,  vi giungerà una email 
dalla email autorizzazione@plemmirio.it avente per oggetto “CONSORZIO PLEMMIRIO - Registrazione al 
portale dei servizi” dove verranno comunicati le credenziali per accedere al servizio. La password è da 
intendersi temporanea e da cambiare al primo accesso 

Per esempio 

Gentile Mario Rossi, 
la Sua richiesta di registrazione è avvenuta con successo! 
Il Portale del CONSORZIO PLEMMIRIO Le dà il benvenuto. 
 
Per accedere ai servizi che il Portale ha messo a disposizione per il Cittadino e le Imprese è 
necessario avere un login e una password.  
Con questa e-mail Le comunichiamo il login e la password, 
necessarie per completare la registrazione. 
 
Login (da conservare): 

RSSMRA80A06I754C 

 
 
Password 

XXXXXXX 

 

  

RSSMRA80A06I754C 

 

mailto:autorizzazione@plemmirio.it


2.PRATICHE: Richiesta di autorizzazione al servizio 
Fare clic sulla parola PRATICHE, come mostrato in figura 

 

Poi sulla voce Apertura pratiche 

 

Immettere login e password 



 

Vi verrà proposto di modificare la password di accesso, come mostrato in figura 

 

 

Successivamente immettere la vecchia password  e due volte quella nuova. Se la procedura è stata fatta in 
maniera corretta vi sarà proposta l’immagine di seguito riportata 

 

Fate clic sul pulsante chiudi 

 



Immettere le nuove credenziali 

 

 

 



 

Fare clic sulla Categoria di Appartenenza e successivamente sul pulsante Avvia Pratica 

 

 

Compilare i campi richiesti, selezionare la durata della richiesta giornaliera, settimanale o annuale 
specificando rispettivamente il giorno o il mese o l’anno. 

AVVERTENZA: BISOGNA PRENDERE NOTA DELL’IMPORTO ADDEBITATO PERCHÉ QUESTA DOVRÁ ESSERE 
IMPUTATO NELLA TERZA FASE, QUELLA RELATIVA AL PAGAMENTO PAGOPA 



 

Compilare le varie sezioni, i campi con l’asterisco sono obbligatori e selezionare per ultimo le dichiarazioni 
come mostrato nell’esempio di seguito riportato 

Esempio 

 

 



 

E’ possibile già in questa fase visualizzare un’anteprima del documento autorizzativo che vi verrà inviato, 
per esempio 

 

Fare clic sul pulsante Avanti 

 



 

Fare clic su Avanti 

ATTENZIONE COMPILARE E VALORIZZARE IL CAMPO VALORE CORRETTAMENTE 

 

Accettare i cookies e fare clic sul pulsante blu “PAGA” 

 



 

 

3.Pagamento PagoPA 
Procedere con il pagamento 

 

10 

10 € 

10 € 



 

10 € 

 

 

11,5 € 



 

10 € 

10 € 

10 € 



 

 

Giungerà per email da PagoPA@sia.eu 

Un testo simile al seguente 

Gentile Mario Rossi, 
 
è stato eseguito con successo il pagamento da te richiesto tramite pagoPA di euro 10.00 effettuato a favore 
di Consorzio Plemmirio con causale /RFB/01012000000001727/0.01 (IUV: 01012000000001727). 
Questo indirizzo email è dedicato esclusivamente all'invio della nota sopra riportata. Si prega di non 
rispondere alla presente comunicazione. 
 

10 € 
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