COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

SERVIZI ONLINE, CASTELFRANCO AL PASSO COI TEMPI
Il Comune adegua il suo portale polifunzionale alle norme vigenti
e invita gli utenti a creare un’identità digitale SPID
Dal 1° marzo 2021 le pubbliche amministrazioni non possono più rilasciare credenziali semplici (utente/
password) per accedere ai servizi erogati via web. Il Comune di Castelfranco, che già da alcuni anni ha
operativi diversi servizi digitali, si è adeguato alla norma vigente.
Il portale polifunzionale dedicato ai servizi online (disponibile sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.castelfranco.pi.it) permette di accedere a quattro diverse aree: lo Sportello Unico Edilizia
(SUE), i Servizi Demografici, i Servizi Tributari e i Servizi Scolastici.
L'accesso ai vari servizi disponibili deve avvenire tramite SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le credenziali semplici già rilasciate restano per ora valide fino a settembre 2021 ma, per quanto riguarda i
servizi erogati dal Comune di Castelfranco, possono essere utilizzate solo per i servizi scolastici.
SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della
Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.
CNS/ TS-CNS è la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), una smart card per accedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale. La CNS oltre ai servizi sanitari normalmente offerti
dalla tessera sanitaria permette l'accesso ai servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione in assoluta
sicurezza e nel rispetto della privacy. Per usare la tessera sanitaria come CNS ed accedere ai servizi pubblici
on-line, è necessaria l'attivazione presso uno degli sportelli abilitati presso la propria regione di
appartenenza.
Lo sportello telematico polifunzionale attivato dal Comune di Castelfranco di Sotto è un canale facile e
veloce tramite cui presentare pratiche online, riducendo i tempi di attesa e migliorando il lavoro degli uffici
comunali.
Attraverso questo portale è possibile presentare in forma digitale tutte le pratiche a qualunque ora del giorno,
senza recarsi personalmente presso il Comune. La pratica presentata attraverso lo sportello telematico,
infatti, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami del Codice
dell'Amministrazione Digitale.
Lo sportello telematico polifunzionale permette di:
- consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare una pratica;
- compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali;
- controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.
“Castelfranco è da sempre all’avanguardia sul fronte delle innovazioni tecnologiche. Ci siamo fatti trovare
pronti all’adeguamento alle norme vigenti con cui ci muoviamo sempre più nell’era della digitalizzazione.
Un percorso che il nostro Comune ha avviato già da molti anni con attenzione e lungimiranza – ha
commentato il sindaco, Gabriele Toti - . Considerate le ultime modifiche alle modalità di accesso ai servizi,
riteniamo opportuno che tutti gli utenti si attivino per iscriversi a SPID tramite il sito dedicato del
Ministero”.
Oltre ai servizi digitali già operativi, il Comune di Castelfranco sta implementando i servizi di pagamento
tramite PagoPA. Sono già stati attivati il servizio di bollettazione del nido d'infanzia e del trasporto
scolastico. A breve seguiranno i pagamenti delle contravvenzioni, il servizio di mensa scolastica, i servizi
cimiteriali e alcuni tributi comunali.
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