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GUIDA RINNOVO ISCRIZIONE ALBO 

Il professionista iscritto all’Albo degli Ordini TSRM PSTRP aderenti al sistema di pagamento Pago PA per rinnovare 

l’iscrizione all’Albo e pagare la relativa Tassa di Iscrizione Annuale (di seguito TIA) deve accedere alla propria area 

riservata effettuando il login nella piattaforma “AlboWeb” direttamente dal sito web 

https://amministrazione.alboweb.net/login e selezionando l’area utente. 
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Accedere quindi al “Cassetto Pagamenti” all’interno del quale si può consultare lo stato dei pagamenti e provvedere 

eventualmente al pagamento stesso. 

 
Si viene indirizzati alla pagina dell’istituto bancario che gestisce la transazione indicando poi l’indirizzo mail dove 

ricevere la quietanza di pagamento e la modalità di pagamento:  

1. PAGA ONLINE: si viene indirizzati alla pagina del sistema Pago PA dove si procede al pagamento diretto 

elettronico; 

2. PAGA PIU’ TARDI: viene permesso il download di un bollettino AgID che consente di effettuare il 

pagamento presso un qualsiasi fornitore di sistemi di pagamento aderenti al circuito Pago PA. 

 
Di seguito la pagina per scaricare il bollettino AgID ed un esempio di bollettino. 
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Se si scegli invece la modalità di pagamento PAGA ONLINE si viene indirizzati alla pagina di accesso al sistema Pago 

PA si seleziona la modalità di acceso (SPID o email). 

 
Seguendo tutta la procedura guidata accedendo con il sistema SPID si procede al pagamento online al termine del quale 

viene visualizzato il messaggio di notifica della presa in carico del pagamento. 



  

 

Indirizzo: Via L. Ruggeri 3/I 60131 Ancona                                      PEC:    anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org                     
Tel.:  0712866272                                                                               Mail:    anconaascolipicenofermomacerata@tsrm.org  
Sito Web: www.tsrm-pstrp-an-ap-fm-mc.org 

Istituito ai sensi delle leggi:  

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

Codice Fiscale    93152370420  

 

 

 

 

 
 

 


