Comune di Sommacampagna

APPUNTAMENTI CON GLI UFFICI COMUNALI
E CERTIFICAZIONI ONLINE
Comunicato stampa del 30.10.2020
A partire da lunedì 2 novembre il comune di Sommacampagna fa un passo avanti importante nel processo di
digitalizzazione. Gli appuntamenti con gli uffici del Comune saranno prenotabili direttamente dal sito web e
ogni certificazione anagrafica potrà essere fatta online.
Il tutto sarà possibile 24/24, 365 giorni all’anno da casa propria, in pochi minuti.
Accedendo alla homepage del sito internet del Comune, sarà possibile verificare le disponibilità e prenotare
l’appuntamento con l’ufficio desiderato dall’agenda digitale. Questo eviterà al cittadino inutili file e perdite
di tempo.
Sempre dal sito sarà possibile ottenere in pochi click, disponendo di codice SPID o carta di identità elettronica,
i certificati anagrafici. Una buona occasione per dotarsi del codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
che sarà necessario ad ogni cittadino, in un prossimo futuro, per interfacciarsi con la pubblica
amministrazione.
I certificati che si potranno fare online sono: Anagrafico di matrimonio, Anagrafico di morte, Anagrafico di
nascita, Anagrafico di Unione Civile, di Cancellazione anagrafica, di Cittadinanza, di Contratto di Convivenza,
di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza in convivenza, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di
famiglia con rapporti di parentela, di Stato di famiglia e di Stato civile, di Stato libero.
Il Comune di Sommacampagna ha aderito ai servizi dell’App IO, scaricabile gratuitamente sia per i dispositivi
Android che per i dispositivi IOS. IO è l’applicativo che diventerà obbligatorio per tutte le pubbliche
amministrazioni dal 28 Febbraio 2021 per consentire ai cittadini di interagire con tutta la PA, locale e
nazionale, per la fornitura di servizi e comunicazioni, per eseguire pagamenti in modo sicuro e sempre a
portata di mano, direttamente dallo smartphone.
Il Comune di Sommacampagna ha aderito ad IO — progetto a carattere nazionale — anche perché integra
pagoPA, il sistema di pagamento verso la PA certo e trasparente.
«Un grande passo avanti nell’era digitale, complicato da farsi nella Pubblica Amministrazione, che abbiamo
fortemente voluto per consentire ai nostri cittadini di interagire in modo semplice e sicuro con i principali
servizi comunali — spiega il Sindaco, Fabrizio Bertolaso — Tanto più in un periodo storico come questo, dove
è indispensabile evitare assembramenti ed occasioni di contagio da Covid-19, a tutela della salute pubblica,
di cittadini e personale comunale. Abbiamo quindi voluto accelerare, nelle ultime settimane, il processo di
digitalizzazione del Comune proprio per ridurre i rischi di contagi. Ringrazio il segretario comunale, il dott.
Tommaso D’Acunzo e tutti i dipendenti che hanno accettato con entusiasmo questa sfida, proposta dalla
nostra amministrazione, di arrivare ad una digitalizzazione spinta. »
Da lunedì, sarà possibile accedere ai nuovi servizi direttamente dalla home page del sito del Comune di
Sommacampagna.
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