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Certificati anagrafici anche nelle edicole
La Giunta ha approvato lo schema di accordo tra il Comune di Pavia ed il Sindacato
Nazionale Giornalai d’Italia (SI.NA.G.I.) per il servizio di estrazione e stampa dei certificati
anagrafici dei cittadini.
Il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SI.NA.G.I.) ha infatti manifestato la propria
disponibilità a sottoscrivere un accordo con il Comune finalizzato ad accedere ai servizi
online dell’anagrafe comunale per rilasciare, presso le edicole dei propri associati, i
certificati dei cittadini che richiederanno questo servizio.
La richiesta è stata valutata legittima e positiva dalla Giunta, in considerazione delle
motivazioni di pubblica utilità: l'iniziativa rappresenta un’integrazione della creazione di
una rete di sportelli sul territorio – dopo l’accordo già raggiunto con i tabaccai - in grado di
agevolare il cittadino che necessita di certificazione anagrafica, utilizzando i servizi online
dell'ente. Il Comune di Pavia ha infatti interesse a realizzare forme di collaborazione che,
attraverso l’ausilio di innovativi strumenti tecnologici, permettano di rendere più efficienti i
servizi erogati alla cittadinanza e, in particolare, agli utenti con maggiore difficoltà di
accesso ai sistemi informatici.
L’importo che ogni richiedente dovrà versare per il certificato è pari a Euro 2, l’accordo
avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per
un periodo di uguale durata, dopo una positiva valutazione del servizio erogato da parte
del Comune, che terrà conto dell’indice di soddisfazione dell’utenza.
“Su incarico del Sindaco Fabrizio Fracassi ho il compito di implementare il progetto Smart
City – sottolinea il Consigliere Roberto Mura – ed insieme al Consigliere Daniele Comini
sto lavorando per creare nuovi servizi utilizzando la tecnologia informatica. Il progetto
Pavia Smart City – ricorda Mura – ha infatti lo scopo di ridurre la distanza tra la pubblica
amministrazione ed i cittadini attraverso la progressiva digitalizzazione ed
informatizzazione dei servizi comunali, portandoli, come in questo caso e prima, con
l’accordo con i tabaccai, in mezzo alla gente”.
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