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IL COMUNE
A CASA DEL CITTADINO
Con Municipio Virtuale i servizi per il cittadino
arrivano direttamente a casa: certificati,
pagamenti, moduli, segnalazioni, informazioni,
senza code e senza spostarsi da casa.
Il Comune è al servizio dei cittadini: i servizi
sono digitalizzati, resi più fruibili ed efficienti.
I cittadini non sono più soli alle prese con la
burocrazia, ma sono guidati negli uffici online
del Comune per risolvere ogni loro esigenza.
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I PUNTI FORTI
Municipio Virtuale è stato progettato mettendo al centro il cittadino e le sue
esigenze, seguendo i principi di massima fruibilità.
Per questo sono state previste personalizzazioni in base alle diverse tipologie di
utente: che siano privati, imprese o professionisti, Municipio virtuale fa trovare
subito ciò che serve a ogni categoria.
Tutti i servizi in un unico ambiente. Municipio Virtuale infatti, oltre ai servizi
Kibernetes, può integrare anche altre soluzioni o quelle che l'ente ha già in uso. Il
Comune potrà quindi offrire un unico punto di accesso ai propri servizi.
Flessibilità nella personalizzazione: ogni ente può scegliere quali sezioni
attivare, in base ai servizi e alle aree del Comune.
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Municipio Virtuale è conforme alle prescrizioni AGID e alle più recenti
Linee guida:
•

Grafica dei servizi progettata nel rispetto delle Linee guida di design e
di accessibilità dei siti e dei servizi della P.A.

•

Modalità di navigazione ottimizzata per l’uso da smartphone e tablet

•

Autenticazione principale con SPID (Sistema Pubblico d’Identità
Digitale) e con CIE (Carta di Identità Elettronica)

•

Integrazione con PagoPA per i pagamenti digitali e con l’app IO, la app
unica per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici
locali e nazionali

5

6

IL PROGETTO
MUNICIPIO VIRTUALE
La forza di Municipio Virtuale è riunire in un
ambiente unico tutti i servizi che il Comune mette
a disposizione a cittadini, imprese e professionisti.
Municipio Virtuale si integra perfettamente con
l’autenticazione SPID, la piattaforma di pagamento
PagoPA e l’app IO.
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COME ACCEDERE AI SERVIZI
Tutti gli uffici del Comune con un click

Comune di Quadrifoglio

Ottenere
documenti

Pagare tasse
e servizi

Municipio virtuale

ENTRA

Autocertificarsi
e dichiarare

Richiedere
e segnalare

Consultare atti
e informative

Partecipare a gare
bandi e concorsi

MENÙ SERVIZI, in cui i servizi sono raggruppati
secondo le principali esigenze dei cittadini:

OTTENERE DOCUMENTI: pochi click per
consultare il proprio fascicolo digitale o per
stampare un certificato
PAGARE TASSE E SERVIZI: un’area dove
consultare e pagare imposte, tasse e canoni
comunali.
AUTOCERTIFICARSI E DICHIARARE: non
solo un ufficio anagrafe ma anche tutti i servizi per autocertificazioni e dichiarazioni per
esercizi pubblici, attività produttive, locazioni, professionisti e imprese e per le situazioni
emergenziali.
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RICHIEDERE E SEGNALARE: un’area dove sono
raggruppate tutte le richieste che si possono fare
al Comune: dallo stato civile all’urbanistica, dalla
sicurezza alle concessioni edilizia, e poi permessi,
prenotazioni, istanze e petizioni oltre a segnalazioni di disservizi.
CONSULTARE ATTI E INFORMATIVE: dall’albo
pretorio a tutta l’area trasparenza, per avere accesso a ogni delibera, ordinanza, determina o decreto. Qui anche le pubblicazioni di matrimonio.
PARTECIPARE A GARE E CONCORSI: qui tutti
i bandi aperti, rivolti a privati cittadini e aziende.

AREE DI INTERESSE, in cui ogni
utente, sia privato cittadino o
impresa, trova tutto ciò che serve
su un determinato ambito:

Famiglia e affetti

Tributi e finanze

Sostegno alla famiglia, nascita, morte,
matrimonio, unione civile, divorzio
e separazione.

Tasse e tributi locali, tassa rifiuti, pubbliche
affissioni, imposta comunale sulla pubblicità.

VAI ALLA PAGINA

VAI ALLA PAGINA

Casa e urbanistica

Servizi sociali

Imprese, commercio e lavoro

Piani urbanistici e paesaggistici, certificati
immobili, case, terreni e edifici, compatibilità
con vincoli paesaggistici, conformità e
destinazione d’uso.

Sovvenzioni, contributi, servizi per disabili,
servizi per anziani, servizi per minori, assistenza
stranieri, sussidi economici per indigenti,
famiglie in difficoltà e centri sociali polivalenti.

Avvio attività, industria, impresa, commercio,
autorizzazioni e concessioni per attività
produttive e supporto alle imprese.

VAI ALLA PAGINA

VAI ALLA PAGINA

VAI ALLA PAGINA

Salute e sicurezza

Scuola e formazione

Mobilità e trasporti

Farmacie, guardie mediche, ASL, maternità,
coronavirus e sicurezza alimentare. Polizia
municipale, sanzioni amministrative, oggetti
smarriti, risarcimento danni e Protezione Civile.

Nido, scuola, università, educazione
e formazione.

Mobilità e trasporti, parcheggi automobili
e trasporto pubblico.

VAI ALLA PAGINA

VAI ALLA PAGINA

VAI ALLA PAGINA

Cultura, sport e tempo libero

Ambiente e animali

Turismo e territorio

Biblioteche, musei, gallerie comunali, impianti
sportivi, luoghi della cultura e dell’arte,
contributi alla cultura, spettacolo e sport.

Tutela dell’ambiente, abbattimento e potatura
alberi, segnalazioni, anagrafe canina, patentino
per animali, centri veterinari e disinfestazioni.

Sostegno e sviluppo del turismo, informazioni
turistiche. Informazioni, gestione e servizi
sul territorio.

VAI ALLA PAGINA

VAI ALLA PAGINA

VAI ALLA PAGINA
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I SERVIZI KIBERNETES
PER LA CITTADINANZA
DIGITALE

I servizi indispensabili che ogni Comune deve avere
per essere efficiente e rispondere alle esigenze
fondamentali di cittadini e imprese.
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TRASPARENZA E PUBBLICITÀ LEGALE
I servizi dell’area consentono all’Ente di pubblicare documenti in modo automatico ed in
tempo reale. Attraverso la consultazione dell’Albo Pretorio Online è possibile conoscere
l’elenco ed il testo completo dei documenti pubblicati e degli eventuali allegati (delibere,
bandi di gara, concorsi, avvisi, manifesti, ruoli, ordinanze, etc…) nel pieno rispetto delle
normative e dei regolamenti sui tempi di affissione.
 Albo pretorio
 Amministrazione trasparente
 Atti decisionali

SERVIZI DEMOGRAFICI
I cittadini hanno la possibilità di entrare nella propria area dedicata, compilare moduli di
autocertificazione, stampare certificati (senza la digitazione dei dati anagrafici, in quanto questi vengono acquisiti automaticamente, a seguito dell’identificazione dall’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente). L’utente, semplicemente, sceglie, completa con le
proprie dichiarazioni e stampa il modulo desiderato tra quelli proposti.
 Consultazioni anagrafiche
 Autocertificazione precompilata
 Certificazione anagrafica ANPR

12

SPORTELLO WEB DEL CONTRIBUENTE
Lo Sportello del contribuente integra in modo unitario e completo i diversi
servizi online al contribuente che riguardano il settore della fiscalità attiva.
Si tratta di uno sportello “online”, che rispetto allo sportello “fisico” dà al
contribuente la possibilità di:
• conoscere le sue informazioni per aree tematiche (IMU, TASI e TARI) e
organizzate con criterio cronologico
• verificare la propria posizione
• comunicare con l’Ufficio Tributi tramite servizio di messaggistica
• compilare modelli online o richiedere documenti
• conoscere base imponibile patrimoniale, aliquote e per la tassa rifiuti,
utenze e avvisi di pagamento
• pagare le imposte tramite PagoPA o con F24 online, oltre che tramite
sportelli fisici o uffici accreditati
• stampare F24 precompilati
Lo Sportello del Contribuente aiuta anche il Comune nella gestione, automazione e programmazione di tutte le imposte e in generale per la parte di
backoffice. Inoltre l’Ente può gestire l’Imposta di Soggiorno.
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EDILIZIA E SEGNALAZIONI
In quest’area cittadini, imprese e professionisti possono visualizzare i dati delle pratiche
edilizie di cui sono intestatari, progettisti o esecutori, direttamente da casa o dall’ufficio.
È inoltre possibile effettuare segnalazioni di disservizi urbani, barriere architettoniche e
disagi in genere. Tramite una mappa è possibile localizzare il punto esatto ed effettuare la
segnalazione scegliendo la tipologia ed allegando una foto. È poi possibile seguire anche lo
stato dei lavori fino alla risoluzione completa del problema.
 Consultazione pratiche edilizie
• l’elenco delle pratiche
• l’elenco dei documenti richiesti
• i dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche
• fogli e mappali
 Segnalazioni
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ISTANZE GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
La soluzione offre a cittadini, imprese e professionisti un modo semplice per
relazionarsi con l’Amministrazione Pubblica e, nello stesso tempo, dota i Comuni di
un sistema efficiente per il rispetto delle norme sulla trasparenza e per il passaggio
ad una nuova “Amministrazione digitale”.
I servizi permettono ad ogni cittadino di presentare una pratica senza muoversi da
casa, con pochi semplici clic, di accedere alla modulistica necessaria, di conoscere
in tempo reale lo stato dell’istruttoria dei propri procedimenti e il responsabile
comunale a cui sono affidati.
Il servizio è attivato con una dotazione di istanze e potrà essere implementato con
altri servizi in base alle esigenze dell'Ente. Se richiesto, il pagamento potrà essere
effettuato direttamente con l’utilizzo della piattaforma PagoPA integrata.
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I VANTAGGI PER IL COMUNE
Offrire e migliorare i servizi digitali
Il cittadino può fare tutto da casa senza bisogno di andare in Comune

Fornire servizi anche in momenti di emergenza
Gli sportelli virtuali sono sempre fruibili in qualsiasi situazione
che impedisce l’accesso agli uffici fisici

Ottimizzare le risorse
Riduzione dei tempi di impiego del personale agli sportelli fisici,
con possibilità di utilizzo delle risorse degli uffici in altre attività

Efficienza amministrativa
Eliminazione delle inefficienze legate ad una gestione
esclusivamente cartacea dei processi interni e maggiore
produttività con risparmio in termini di risorse umane

Risparmi economici
Vengono ridotte le spese per l’acquisto di materiale e la
postalizzazione

Agevolare il lavoro che coinvolge altri soggetti
Coinvolgere Consorzi di servizio, Società in house, CAAF, etc.
per agevolare le loro attività e beneficiando del loro lavoro

Comunicazione più rapida
Sicurezza e immediatezza delle comunicazioni, con l’app IO di AgID
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I VANTAGGI PER IL CITTADINO
Niente spostamenti e code
Il Municipio Virtuale è raggiungibile senza spostamenti,
code in prossimità di scadenze e necessità di appuntamento

Accesso 24/24 ore, 7 gg su 7
Il Municipio Virtuale è sempre aperto e raggiungibile

Documentazione facilmente consultabile
Tutta la documentazione delle istanze presentate e degli
avvisi inviati dall’Ente è disponibile in un unico ambiente

SPID/CIE
L’accesso ai servizi è garantito con le credenziali SPID/CIE
uniche per tutti i servizi della PA italiana

Notifiche e messaggi
Possibilità di ricevere notifiche, messaggi e documenti
anche attraverso l’App nazionale della PA «IO»

Istanze in tempo reale
Possibilità di inviare istanze digitali all’Ente ottenendo le
indicazioni di chi segue il procedimento (funzionario) e
avere, in tempo reale, lo stato della pratica
17

Siamo una realtà che lavora con gli Enti Pubblici e le Aziende
Sanitarie in tutta Italia.
Da oltre 40 anni affianchiamo i Comuni per aumentare
l’efficienza e la produttività dell’Ufficio, con soluzioni digitali
innovative; consentire agli Enti di proporre servizi ai cittadini
che siano semplici, accessibili e che migliorino il dialogo con
l’amministrazione; produrre risparmi duraturi nel bilancio,
con servizi progettuali e consulenziali di eccellenza.
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RATING DI LEGALITÀ
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www.municipiovirtuale.it
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