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E’ possibile accedere al portale: 

- Per i rinnovi con il codice abbonamento, inviato 
tramite la lettera di accompagnamento al MAV, 
entrando con il codice si può gestire velocemente il 
proprio abbonamento; 

- registrandosi ai Servizi Online, come azienda, ovvero 
se già registrati utilizzando le proprie credenziali e 
effettuando l’adesione al portale Musica d’ambiente, 
l’utente potrà accedere direttamente ai propri 
abbonamenti per rinnovarli e/o crearne uno nuovo.



HOMEPAGE- accesso dai Servizi Online



NUOVO ABBONAMENTO - DATI LOCALE

Ricerca del locale  per PROVINCIA, COMUNE , NOME LOCALE /INDIRIZZO

Selezionare il locale d’interesse tramite la funzione ‘’ SELEZIONA’’

Se il locale è stato trovato, nella 

pagina ’’ Dati Locale’’ nella 

sezione ‘’ Tipologia’’ comparirà 

il genere locale selezionato 

durante la ricerca e nel caso di un 

PP.EE. verranno richiesti i mq 

(esmpio:bar)

Se il titolare del locale  ha aderito per l’anno in corso ad una associazione di categoria, cliccherà sì 

e il sistema mostrerà nel menù a tendina le categorie inerenti al locale selezionato.

Caricare tramite la funzione ‘’ Carica’’ la scansione della copia del certificato di iscrizione di categoria per l’anno in corso



NUOVO ABBONAMENTO - DATI ABBONAMENTO

Funzione ‘’Aggiungi’’: per aggiungere gli apparecchi installati nel locale

Una volta aggiunto l’apparecchio rimane la possibilità di modificare o cancellare la configurazione tramite le funzioni ‘’ Modifica’’ e ‘’ Cancella’’

Durata dell’abbonamento: possibilità di scelta tra:

Annuale: Data Inizio inserita dall’utente ; Data Fine : Inserita da sistema 

Stagionale: Data inizio inserita dall’utente; Data fine modificabile se l’abbonamento non è inferiore a 3 mesi 



NUOVO ABBONAMENTO - CONDIZIONI E TARIFFE-scelta tariffe

Scegliendo un apparecchio audio (es: radio 
tradizionale) e un apparecchio video (es: 
televisore) in un genere locale pubblico 

esercizio(es:bar) il sistema mostra le seguenti 
tariffe e la possibilità di pagare 

contestualmente i diritti connessi



CONDIZIONI E TARIFFE- scelta metodo di pagamento

Dopo aver accettato le condizioni contrattuali e acconsentito al trattamento dei dati personali si può scegliere tra i seguenti metodi di pagamento:

- MAV;

- carta di credito e Paypal (tramite la nuova piattaforma di pagamento, e solo per importi inferiori o uguali a € 1500);

- bonifico con piattaforma di pagamento MyBank.

Funzione ‘’ Paga’’ per effettuare il pagamento



CONDIZIONI E TARIFFE- POPUP  DIRITTI CONNESSI

Se non viene selezionato il flag per effettuare il pagamento congiunto del compenso per i diritti connessi il 
sistema mostra il seguente Pop-up 



CONDIZIONI E TARIFFE : scelta pagamento diverso da MAV

 carta di credito (tramite la nuova piattaforma di pagamento, e solo per importi inferiori o uguali a € 1500);

 Paypal (tramite la nuova piattaforma di pagamento, e solo per importi inferiori o uguali a € 1500);

 bonifico con piattaforma di pagamento MyBank.



RIEPILOGO ABBONAMENTO

Dopo il pagamento nella pagina del riepilogo 

sono riassunti tutti i dati dell’abbonamento e la 

possibilità di scaricare fattura e permesso



HOMEPAGE- RINNOVI- accesso con codice di abbonamento

Inserendo codice fiscale/partita iva e codice abbonamento inviato tramite la lettera di 
accompagnamento al MAV



RINNOVO – DATI AZIENDA 



RINNOVO – DATI LOCALE  

Da confermare o modificare ove previsto



RINNOVO – DATI ABBONAMENTO 

Trattandosi di un rinnovo il sistema propone la scheda pagata l’anno 
precedente. La configurazione degli apparecchi installati nel locale è 
modificabile tramite le funzioni: ‘’Aggiungi Apparecchio “, ‘’Modifica’’ e 
‘’Annulla’’



RINNOVO – CONDIZIONI E TARIFFE- scelta tariffe

Oltre alle nuove tariffe, i titolari di genere 
locale pubblico esercizio possono scegliere, 
solo per 3 anni, ancora la vecchia tariffa se 
non apportano modifiche al proprio 
abbonamento. La sola variazione 
dell’appartenenza o meno ad associazione di 
categoria non fa decadere la possibilità di 
scegliere anche la vecchia tariffa. 



CONDIZIONI E TARIFFE- scelta metodo di pagamento

Dopo aver accettato le condizioni contrattuali e acconsentito al trattamento dei dati personali si può scegliere tra i seguenti metodi di pagamento:

- MAV;

- carta di credito e Paypal (tramite la nuova piattaforma di pagamento, e solo per importi inferiori o uguali a € 1500);

- bonifico con piattaforma di pagamento MyBank.

Funzione ‘’ Paga’’ per effettuare il pagamento



CONDIZIONI E TARIFFE- POPUP  DIRITTI CONNESSI

Se non viene selezionato il flag per effettuare il pagamento congiunto del compenso per i diritti connessi il 
sistema mostra il seguente Pop-up 



RIEPILOGO ABBONAMENTO

Dopo il pagamento nella pagina del riepilogo 

sono riassunti tutti i dati dell’abbonamento e la 

possibilità di scaricare fattura e permesso


