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Premessa 
 
Questo servizio è volto all’estensione del rapporto tra la Provincia ed i suoi Fornitori 
consentendo ad essi la consultazione tramite Internet della propria situazione contabile 
aggiornata. 
Naturalmente questo servizio assicura ad ogni fornitore la visibilità dei propri dati, ma 
impedisce l’accesso a dati altrui. 
Sul sito Web sono disponibili i dati contabili da consultare ma anche un "Archivio 
Anagrafico" aggiornabile interattivamente dal fornitore stesso. 
Il fornitore può modificare in autonomia la password inizialmente assegnata. 
Oltre alla gestione del proprio PIN (Password) è previsto che il fornitore possa 
comunicare, tramite l’aggiornamento della propria scheda anagrafica, anche l’eventuale 
riferimento e-mail.  Anche questo riteniamo possa essere di estremo interesse per sviluppi 
futuri inerenti l’invio automatico di lettere circolari, comunicazioni specifiche come avvisi di 
pagamento ecc.. 
 
Fornita la Partita IVA (o il Codice Fiscale) ed il PIN, il fornitore, abilitato all’accesso, potrà 
interagire con il sistema per la consultazione della propria situazione.  
  
Sono disponibili informazioni relative all’avanzamento del documento.  La pagina di 
dettaglio sulla fattura visualizza delle note nelle quali e’ possibile leggere: 
 

• Il settore cui e’ in carico la fattura, 

• la data in cui il settore ha vistato il documento, 

• la data in cui la Ragioneria ha provveduto alla liquidazione contabile, 

• il numero del mandato e la data in cui e’ inviato in Tesoreria, 

• le modalità con cui si e’ provveduto al pagamento. 
 

 

 

Modalità di consultazione 
 
Si può accedere al servizio selezionando la voce Estratto conto pagamenti nella sezione 
per enti e imprese del sito della Provincia di Mantova  
 
oppure scrivendo per esteso il seguente indirizzo 
 

http://si.provincia.mantova.it/estrattoconto/PPSW01.ASP 
 
da cui si accede alla maschera di identificazione 
 



 
 
La prima volta che il fornitore accede al sistema troverà la sua password già scaduta 
cosicché possa reinserirla o confermarla indicando quindi la nuova data di scadenza. 
Questo per garantire un livello di sicurezza maggiore.  
 

 



La maschera che si presenta è la stessa che si presenterebbe qualora il fornitore avesse 
premuto il bottone cambio password 
 

Una volta confermata la password è quindi possibile identificarsi ed accedere alla pagina 
di impostazione filtri per estratto conto. Di fatto nel punto esatto dove si posizionerà 
l’applicativo qualora la password non risultasse scaduta. 
In essa si potrà modificare l’arco di date delle fatture da estrarre, limitare l’estrazione a 
solo le fatture aperte, chiuse e con un importo compreso in un certo valore. 
 

 

 

Da qui, la normale navigazione tramite le maschere porta alla visualizzazione della lista 
dei documenti.  
 



 

Cliccando a lato della fattura se ne possono visualizzare i dati in dettaglio per verificare 
con che eventuale mandato e’ stata pagata, o a che fase di avanzamento e’ attualmente. 

 


