
Dal sito del Comune di Portobuffolè, nella sezione dedicata all’evento COLORI E 
SAPORI, clicca sul link di  «prenotazione». Verrai indirizzato al sito di 
prenotazione 

Tieni a portata di mano:
- Codice fiscale
- Tuo indirizzo mail
- Tuoi dati personali

Ti serviranno per registrarti
Se ti eri già registrato in precedenza accedi con le 
tue credenziali e scegli l’evento

Ti serviranno per pagare online
(in alternativa scarica l’avviso di pagamento o ricevilo via 
email per pagarlo presso uno sportello fisico) 

- Carta di credito
- Carta di debito (bancomat)

N.B. la prenotazione è confermata solo se il 
pagamento avviene entro 1 ora



REGISTRAZIONE DELL’UTENTE
1) Compilare i campi richiesti registrandosi come «privato» o come «azienda» 
e spuntare la casella acconsentendo al trattamento dei dati.
Se non si compilano tutti i campi o si inserisce una mail usata in precedente 
registrazione apparirà un messaggio di errore con richiesta di correzione. 
N.B. La PASSWORD deve essere di almeno 10 CARATTERI, comprendere 
almeno 1 carattere maiuscolo, 1 minuscolo, 1 carattere speciale (!&$*), 2 
numeri. ESEMPIO PASSWORD VALIDA: tY1cx$L8p!

2) Riceverai mail di conferma con oggetto «Creazione Utenza Steppy Eventi» 
all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione. Dalla mail 
stessa potrai accedere all’«Area Riservata» cliccando sulla scritta: > Accedi <

3) In alternativa inserisci la tua mail e password nella pagina iniziale del 
programma ed accedi alla sezione «Area Riservata».
Dall’«Area Riservata» si può effettuare una nuova prenotazione o visionare 
quelle precedentemente fatte, modificare i propri dati personali. 
In caso di problemi contattaci chiedendo supporto con l’apposito pulsante.

4) Selezionando «Prenota» vedrai i vari eventi disponibili. 
Scelto quello a cui vuoi partecipare verrai portato nella pagina dedicata in cui 
scegliere la data e riservare il tuo posto.



PRENOTAZIONE EVENTO E PAGAMENTO
5) Nel caso dell’evento Colori e Sapori a Portobuffolè dovrai dichiarare a quale 
tipologia di espositore appartieni: Hobbista oppure Commerciante.
Se sei un Commerciante seleziona la tua categoria tra: 
- Alimentare con somministrazione - Alimentare senza somministrazione o in 
alternativa Commerciante generico

6) ATTENZIONE: La tipologia di partecipante ti viene chiesta solo durante la 
prima prenotazione. Non potrai cambiarla nelle prenotazioni successive.
Seleziona la data dell’evento, indica il n° (da 1 a 3) di posteggi che vuoi 
prenotare e descrivi la merce che esporrai. 

N.B. compila tutti i campi e 
clicca su «Prenota»

7) Ti verrà mostrato un riepilogo della tua 
prenotazione. Il pagamento avviene tramite il 
canale PagoPa. 
- Segui le istruzioni accettando la privacy. 
- Seleziona «Paga con PagoPa» 

- Scegli il metodi di pagamento 

8) Opzioni di pagamento: 
- Pagamento online
- Stampa avviso per pagare in sportello fisico 

A - Pagamento online
- Scegli «pagamento online»
- Inserisci nome-cognome ed email
- Scegli entra con Spid o con email 
- Scegli il metodo di pagamento (Carta di credito/Bancomat/Bonifico/App)



PRENOTAZIONE EVENTO E PAGAMENTO

9) Se hai cambiato idea o non fossi riuscito a terminare il 
pagamento non preoccuparti. Ritorna nella tua area privata 
nella «Lista Prenotazioni» ti verrà mostrato un riepilogo delle 
stesse. Quella rimasta in sospeso,  puoi annullarla oppure 
procedi al pagamento confermandola.
A pagamento processato riceverai una mail di conferma 
della tua prenotazione

B - Pagamento sportello fisico 
- Scegli «Pagamento attivato presso il PSP» e poi seleziona
- Scegli                                              per scaricarlo sul tuo pc oppure seleziona

per riceverlo via mail.

- Stampa l’avviso o mostralo da cellulare in uno sportello fisico 
facendo  inquadrare all’operatore il codice a seconda che tu ti 
rivolga in Banca, Ricevitoria o Tabaccaio

- Se invece lo vuoi pagare in Posta fai inquadrare questo codice

Ricordati che hai 1 ora di tempo per effettuare il 
pagamento e confermare la prenotazione


