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Avviso attivazione servizio app 

“SmartPA”  

Comune di Tocco Caudio 
 

 

 
 
SmartPA è un progetto digitale alla portata di tutti: una avanzata piattaforma, scaricabile su 

smartphone e su tutti i dispositivi digitali, in grado di fornire on-line una ampia gamma di servizi 

rivolti al cittadino.  
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Una volta installata la app l’utente/cittadino potrà procedere alla registrazione e fruire, 

comodamente e in qualunque luogo, delle molteplici funzionalità che l’applicativo offre, attraverso 

due livelli di accesso, libero e tramite spid.  

I servizi ad accesso libero riguardano la pubblica utilità ed il marketing territoriale: scorrendo lo 

schermo del cellulare sarà possibile informarsi su notizie ed ordinanze, leggere l’Albo pretorio, 

conoscere i punti di interesse più vicini, oltre che i luoghi da visitare o gli eventi disponibili sul 

territorio. Tramite SPID, invece, SmartPA permette di avere a portata di mano un vero e proprio 

sportello virtuale attraverso il quale gestire le istanze, produrre autocertificazioni on-line, inviare 

segnalazioni ed usufruire del carrello dei pagamenti di PagoPA.  

E’ dunque disponibile una vera e propria mappa del welfare cittadino in cui navigare gratuitamente 

e liberamente. SmartPA avvicina la Pubblica Amministrazione alla persona, ponendola al centro dei 

servizi e favorendo una migliore interazione tra territorio e Istituzione al fine di garantire una 

governance sempre più smart.  

SmartPA è un nuovo strumento che consente di esercitare correttamente e in maniera critica la 

propria cittadinanza, esprimere sé stessi nel proprio comune e partecipare all’innovazione 

Scarica l’App dagli store di Google e di Apple e segui i canali social IG e Facebook di SmartPA per 

tutte le news e gli aggiornamenti. 

Google: https://bit.ly/38Pnlld 

Apple: https://apple.co/3xFQVnJ 

SmartPa, la cittadinanza digitale a portata di smartphone. Info su: www.smartpa.cloud 

Le istanze già disponibili per il Comune di Tocco Caudio sono: 
 

Categoria Istanza 

Polizia 

Municipale 

Richiedi un appuntamento all'Ufficio Polizia Municipale 

Servizi Finanziari Richiedi un appuntamento all'Ufficio Ragioneria  

Servizi 

demografici 

Domanda di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore 

di Seggio Elettorale 

Servizi 

demografici 

Richiedi un appuntamento all'Ufficio Demografici 

Servizi 

demografici 

Dichiarazione di residenza 

Welfare Richiedi un appuntamento all'Ufficio Politiche Sociali e Famiglie 

Edilizia privata Richiedi un appuntamento all'Ufficio Tecnico 

Servizi tributari Richiedi un appuntamento all'Ufficio Tributi 

 

 

Tocco Caudio, 11.05.2022     IL SINDACO 

            f.to Gennaro Caporaso 
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