
 

 

 

 

https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage 

 

Per il pagamento delle tasse regionali sia caccia che pesca dal 1° marzo occorre provvedere accedendo al 

portale sopra riportato.  

 

Per maggiore chiarezza di seguito in dettaglio i vari passaggi da fare:  

  Dopo l’accesso al portale, click su CHIUDI in fondo a destra sulla tendina dei così detti cookie 

  Click in alto su “PAGAMENTI SENZA AVVISO”, scegliere dai vari menu a tendina: 

                       Ente:  Regione Liguria 

          Cosa vuoi pagare:  CACCIA 

      Seleziona l’importo:  90€ - Tassa di concessione rilascio tesserino venatorio (130) 

 

  Compilare tutta la schermata con i dati anagrafici richiesti.  

  Successivamente in basso ci sono tre bottoni blu da cui si può scegliere il metodo di pagamento, online o 

cartaceo come di seguito esplicato:  

 Per pagamento online click su PROCEDERE AL PAGAMENTO se si è correntisti BANCA INTESA 

o in possesso di una carta di credito o debito abilitata ai pagamenti online si può procedere 

direttamente al pagamento sulla piattaforma che vi inoltrerà una ricevuta di pagamento sulla 

email da voi indicata, diversamente,  

 Per pagamento cartaceo click su STAMPA AVVISO, viene così generato un avviso di 

pagamento con cui si ci può recare in Banca, Posta o tabacchino oppure pagare tramite il 

proprio Home Banking.  

 

ATTENZIONE: in caso si scelga il pagamento cartaceo tramite stampa dell’avviso di pagamento, a causa di 

una anomalia del sistema già segnalata dalla nostra segreteria alla Regione Liguria, tale avviso viene generato 

con una scadenza indicata sul foglio a 5 giorni dal momento della creazione, oltre tale scadenza il versamento 

non può più essere effettuato ma deve essere generato un nuovo avviso di pagamento, si consiglia perciò di 

stampare il versamento nel momento in cui si intende anche versarlo. 

In allegato le schermate che si trovano quando si accede al sito PAGOPA Liguria, che riportano i vari 

passaggi da eseguire. 


