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Al fine di partecipare al corso di Inglese Scientifico che si svolgerà in Autunno 2022, è necessario effettuare 
i seguenti versamenti: 

 

a. Versamento pari ad euro 352,00 – a favore dell’Istituto Inlingua Brescia s.r.l., da effettuarsi a mezzo 
bonifico bancario al seguente IBAN: IT 55 A 05696 11200 000005343X05, inserendo come causale 
“Iscrizione corso Ordine Medici” 
 

b. Versamento pari ad euro 60,00 (per rimborso spese amministrative) – a favore dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia, da effettuarsi esclusivamente tramite PagoPA. 

Per effettuare il pagamento di cui al punto b. attenersi alle seguenti istruzioni: 
 

➢ Aprire il li seguente link: https://brescia.ordinemedici.plugandpay.it/ 

➢ Cliccare su PAGAMENTO SPONTANEO 

 

➢ Cliccare su PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI – INGLESE SCIENTIFICO 

 

➢ Selezionare la suddetta voce anche dalla tendina: Scegli una tariffa… 
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➢ Procedere al pagamento inserendo nel form i dati del contribuente debitore verso la PA 

 

➢ Cliccare su PAGA ORA per procedere col pagamento immediato oppure su STAMPA per scaricare 
l’Avviso di pagamento e successivamente procedere al saldo presso i prestatori di servizi di 
pagamento abilitati 

➢ Al termine del versamento controllare di aver ricevuto l’e-mail attestante l’avvenuto pagamento  

➢ Qualora essa non sia pervenuta, tornare alla Home Page, disponibile al link: 
https://brescia.ordinemedici.plugandpay.it/, o cliccare qui per andare direttamente alla ricerca 

➢ Selezionare RICERCA RICEVUTA TELEMATICA 

 

➢ Inserire il proprio codice fiscale e il codice avviso o IUV (Identificativo Posizione) relativo al 
pagamento, ovvero il codice di 18 cifre che indentifica univocamente la posizione debitoria 

 

➢ Scaricare la quietanza del pagamento effettuato 

➢ Inviare la quietanza del pagamento effettuato esclusivamente all’indirizzo e-mail 
formazione@ordinemedici.brescia.it 
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