6, piazza Émile Chanoux
11100 Aosta

www.comune.aosta.it/amicoincomune

in Comune con un clic

dal mese di ottobre
sarà possibile
interagire
con il comune
in materia di tributi
ed effettuare
pagamenti di quote
dovute al comune
con un solo clic
di mouse,
nel massimo
dell’efficienza
e della trasparenza.

info&assistenza
infoservizi@regione.vda.it
numero verde
800.610061
dal lunedì al venerdì
8.30 | 17.30

L’Amministrazione comunale investe
con convinzione nell’Innovazione
tecnologica. L’obiettivo - perseguito
nell’azione generale di riorganizzazione
della “macchina amministrativa”
(che ha visto momenti significativi,
quali l’apertura dello sportello
polifunzionale amicoinComune)
– è di rendere sempre più possibile,
per i cittadini, l’effettuazione
di pratiche per via telematica,
comodamente a casa,
senza dover affrontare code.
In quest’ottica, dal mese di ottobre,
i Servizi online offerti dal Comune
di Aosta (che fino ad oggi consentivano
di effettuare alcune pratiche
demografiche) vedranno un significativo
ampliamento. Agli utenti sarà infatti
possibile interagire con l’Amministrazione
in materia di Tributi ed effettuare vari
pagamenti di quote dovute al Comune,
utilizzando moderni strumenti online.
Il cittadino potrà così raggiungere
il Municipio con un clic di mouse,
nel massimo dell’efficienza
e della trasparenza.
Bruno Giordano
Sindaco di Aosta
Andrea Edoardo Paron
Assessore all’Innovazione
tecnologica

COME FARE
Occorre essere dotati di un personal computer con
connessione ad Internet, un lettore di smart card ritirabile presso lo sportello AmicoinComune, e collegarsi
al sito http://www.comune.aosta.it/amicoincomune,
sezione “Servizi online”. La procedura d’identificazione dell’utente è prevista attraverso due strumenti:
› Carta d’identità elettronica (con il codice PIN rilasciato
al momento dell’emissione. Se smarrito, ci si può recare
allo sportello amicoinComune per ottenerne uno nuovo)
› Carta regionale dei servizi integrata con la Tessera
sanitaria (detta “Nuova Carte Vallée”), da attivare
presso gli sportelli dell’Azienda USL, secondo gli orari
indicati all’indirizzo http://www.regione.vda.it, sezione “Nuova Carte Vallée”
COSA SI PUò FARE
Servizi Demografici
1) Autocertificazione e visure
› generare un’autocertificazione precompilata;
› effettuare delle visure anagrafiche e di Stato civile;
› eseguire delle visure all’anagrafe tributaria (in riferimento alla validazione del proprio codice fiscale presso
l’Agenzia delle entrate).
2) Ufficio Elettorale
› effettuare la visura della propria posizione elettorale
› presentare domanda per l’inserimento negli Albi dei
presidenti e degli scrutatori di seggio
3) Pubblicazioni di matrimonio civile o religioso
› prenotare un appuntamento al Comune di Aosta
per effettuarle
Tributi
1) ICI / IMU
› visualizzare i pagamenti effettuati (sia versamenti periodici, sia a seguito di accertamenti), dal 1994 ad oggi

2) TARSU
› presentare la denuncia TARSU di inizio occupazione (nonché di variazione o cessazione della stessa);
visualizzare le denunce TARSU presentate e recepite
dal Comune; visualizzare l’importo dovuto, relativamente a un determinato anno di competenza, nonché
la situazione complessiva dei pagamenti effettuati
Pagamenti on line
E’ possibile pagare online la TARSU e i Servizi a domanda individuale (SDI) quali: affitto di aree attrezzate e di
posti auto, asili nido, centri diurni, pasti del “Circolino”,
illuminazione votiva, concessioni interne degli impianti sportivi, microcomunità, orti per anziani, residenza
protetta, refezione scolastica, mercati, servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza.
Per ognuno di questi servizi, l’utente può anche visualizzare la sua posizione debitoria nei confronti del Comune.
Strumenti di pagamento on line
Il pagamento online può avvenire tramite
› Carta di credito VISA / Mastercard
› Carta di credito ricaricabile “Postepay”
› Conto “Bancoposta online”
› RID online
Il RID on line è particolarmente flessibile. Recandosi in
Comune, l’utente compila il modulo d’iscrizione al servizio (sono necessarie le proprie coordinate bancarie) e
vedrà così addebitati sul Conto corrente personale i pagamenti per cui, di volta in volta, darà l’autorizzazione online. Avrà così la possibilità di fruire della comodità di uno
strumento telematico, tenendo però sotto controllo i vari
pagamenti, perché non avverranno in automatico, ma
solo a seguito dell’autorizzazione data ad ogni scadenza.
Il RID online ha un costo fisso indipendente dall’ammontare del pagamento, che viene assolto con semplice addebito sul conto corrente bancario.

