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Il giorno 24 Luglio scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale per
deliberare su due punti all’ordine del giorno; assenza giustificata di due consiglieri. I punti in discussione rivestono carattere prettamente contabile.
Punto n°1 – Assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020.
Ricordo che l bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale
n° 10 in data 28/02/2018, che il rendiconto del bilancio 2017 è stato approvato
dal Consiglio Comunale il 27/04/2018, che la normativa prevede che entro il 31
Luglio il Consiglio Comunale deve attuare la variazione di assestamento generale
tramite la verifica di tutte le voci in entrata e uscita compreso il fondo di riserva e
di cassa al fine di assicurare il pareggio di bilancio. Tutto ciò ricordato, ho esposto
sinteticamente le Principali variazioni apportate alle voci di entrata e di uscita del
bilancio finanziario 2018/2020 dedotte dalla dettagliata relazione redatta dalla
Responsabile del Servizio Roffinoli Chiara.
ALLA VOCE ENTRATA si evidenzia quanto segue: Maggiori entrate per
€ 2.245.800,34 cosi composte: accertamenti ICI per € 1.808.415,00, di cui
€ 1.801.415,00 per l’incasso dell’avviso di accertamento IMU in rettifica, anno
d’imposta 2012, emesso nei confronti della Società Edison S.p.A. Somma totalmente iscritta nella parte spesa a Fondo rischi (in proposito è importante evidenziare che
è in atto una verifica tecnico-legale su una eventuale parte spendibile di tale somma
che in caso di esito positivo potrebbe permettere investimenti in opere) ed € 7.000,00
per maggiori presunte entrate da avvisi di accertamento emessi nei confronti di contribuenti diversi. € 289.464,00 a titolo di maggiore entrata a seguito del contributo ai
Comuni per l’anno 2018, a titolo di compartecipazione al minor gettito IMU e TASI
a seguito dell’entrata in vigore della normativa sui c.d. “imbullonati” che conferma
un trasferimento a nostro favore di complessivi € 535.601,21, pertanto lo stanziamento in entrata previsto inizialmente in € 244.028,00 è stato allineato al predetto dato. Causa contenzioso in essere tra Edison e Agenzia Delle Entrate riguardante
la rendita catastale, prudenzialmente si è provveduto ad accantonare la somma di
€ 291.753,00. Contributi da amministrazioni locali per manifestazioni: maggiore entrata di € 2.600,00 per la manifestazione “Ambria Jazz” edizione 2018, di € 3.000,00
e di € 300,00 inizialmente non previsti da parte rispettivamente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Parco delle Orobie Valtellinesi a fronte della mancato contributo di € 700,00 da parte della Fondazione Culturale Montagna in Valtellina
causa la cessata adesione ad Ambra Jazz. Proventi impianti sportivi per: € 1.500,00
maggiore entrata calcolata sulla base di quanto fatturato a chiusura delle varie attività svolte dagli utilizzatori della palestra durante la stagione 2017/2018. Alla voce
minori entrate si ha quanto segue: € 388,00 a titolo di 5 per mille a seguito dell’allineamento della previsione d’entrata con l’ultimo dato disponibile e riferito al 5 per
mille 2016 anno d’imposta 2015; € 3.695,00 a seguito di allineamento dell’entrata
prevista a titolo di rimborso da parte della Regione Lombardia per le scorse elezioni
regionali con il dato comunicato con circolare regionale, € 1.363,00, somma non più
dovutaci dalla Regione Lombardia dal 2016 in quanto riguardava un contributo per il
depuratore, € 28.236,00 a titolo di rimborso spese per una unità di personale trasferito
definitivamente dal 01/03/2018 dal Comune alla Ragioneria Generale dello Stato sede
di Sondrio (ovviamente la voce verrà ripresa nelle minori spese). Applicazione dell’avanzo: L’avanzo di amministrazione risultante dal Conto del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2017 di complessivi € 4.041.770,32, di cui € 286.004,72 destinato agli
investimenti, nel presente provvedimento di variazione – assestamento generale, risulta applicato per € 70.821,00 per i seguenti investimenti: (causa pareggio di bilancio)
€ 23.670,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria cimiteri comunali (costruzione tombe di famiglia), € 35.041,00 per variazione copertura finanziaria degli
interventi relativi alla realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica nell’ambito dei lavori di realizzazione del 3° lotto del marciapiede di Via Roma, € 12.110,00
per il finanziamento dell’acquisizione dell’impianto di illuminazione pubblica come
disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2018. Alla luce di
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quanto sopra risultano ancora disponibili per le prossime variazioni al bilancio: € 3.328.523,48
di avanzo di amministrazione accantonato. (vedi fondo rischi precedentemente citato), € 17.255,54
di avanzo vincolato per eliminazione barriere architettoniche,
€ 215.183,72 + € 409.986,58 da
applicare rispettando il pareggio di
bilancio.
ALLA VOCE SPESA: Minori
spese: € 28.199,00 per la cessazione a decorrere dal 01.03.2018
dell’unità di personale in comando presso la Ragioneria Generale
dello Stato (già visto nelle minori
entrate) € 1.411,00 a seguito di
sistemazione contabile della spesa
di una unità lavorativa stabilizzata
nei ruoli del Comune di Piateda,
Area Vigilanza, a decorrere dal
01.07.2018 (in fase di stesura del
bilancio di previsione la predetta
stabilizzazione era stata prevista con decorrenza 01.06.2018)
€ 2.500,00 per acquisto beni
servizio refezione scolastica;
€ 4.500,00 per gestione del se
rvizio di trasporto scolastico. Si
evidenzia l’economia di spesa di
€ 15.959,00 sugli interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza del ponte in località Streppona, lo stesso è stato recuperato per la copertura di maggiori
spese correnti. Maggiori spese:
€ 2.093.168,00 per la valorizzazione del fondo rischi per le
motivazioni indicate al punto relativo alle maggiori entrate da
accertamenti IMU e trasferimenti
erariali dallo Stato, € 6.851,00
per adeguamento dei compensi per
stipendio, oneri riflessi ed IRAP
agli effettivi importi contrattuali emersi a seguito di rinnovo del
Contratto Nazionale di lavoro,
€ 3.650,00 per spese di utenze
varie, € 3.250,00 per canoni demaniali imputati al servizio idrico
integrato anziché ai servizi viabilità e gasdotto, € 6.000,00 per
prestazioni di servizio sistema informativo comunale, € 11.891,00
per interventi di implementazione del sistema di video sorveglianza del territorio comunale,
€ 1.500,00 per il fondo disagi
sociali, € 2.000,00 per prestazio-
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ni di servizio ufficio tecnico, € 9.500,00 per acquisto banchi e sedie e
per manutenzioni della scuola primaria, € 5.500,00 per manutenzione
ordinaria dei fabbricati comunali, € 6.000,00 per incarico a geologo
per adeguamento del piano geologico del P.G.T. alle osservazioni pervenute da parte della Regione e della Provincia; (variante al PGT in
itinere), €. 18.000,00 per sgombero neve ed insabbiatura strade per
adeguamento dello stanziamento di spesa previsto a seguito della registrazione di maggiori spese sul servizio prestato durante la stagione
2017/2018. In definitiva l’assestamento prevede una variazione in entrata ed in uscita di € 2.238.510,00 modificando il bilancio di previsione 2018 in € 6.974.736,23 in entrata ed in uscita, il fondo di cassa presunto al 31/12/2018 è di € 5.148.844,28. Per quanto riguarda
le opere del 2018 l’importo lavori è di € 385.352,00 cosi composto:
€ 131.302,00 per terzo lotto messa in sicurezza strada Monno-Vedello,
€ 38.670,00 per sistemazione aree cimiteriali, € 100.000,00 per asfaltatura Via Roma (tratto interessato dai lavori di interramento linea 15
KW), € 84.000,00 per illuminazione marciapiede Via Roma 3° lotto € 12.110,00 per acquisizione impianto di illuminazione pubblica,
€ 16.055,00 per manutenzione straordinaria edifici comunali. Devono
essere ultimati e liquidati lavori anno 2017 per € 879.814,18 con un
totale lavori in conto competenza 2018 di € 1.265.166,18. Come avrete
notato, i dati riportati riguardano solo l’anno 2018 mentre l’assestamento è sull’arco temporale triennale (2018/2020). Non è una dimenticanza
ma come ho affermato anche nel Consiglio Comunale, considerato che
nel 2019 avranno luogo le elezioni amministrative comunali è corretto
lasciare la programmazione all’amministrazione che si insedierà. Comunque segnalo che le opere significative trasferite nel 2019 sono: 4°
lotto messa in sicurezza strada Monno-Vedello, €, 100.00,00, allargamento tratto iniziale Via Stazione € 177.000,00, pavimentazione tratto
strada Sazzo-Le Pezze € 100.000,00. Trasferite nel 2020: 5° lotto messa
in sicurezza strada Monno-Vedello € 136.700,00, 2° lotto marciapiede
a Est ponte Streppona € 200.000,00, € 650.000,00 per riqualificazione impianti sportivi, voce quest’ultima inserita in funzione di un bando
Regionale appena emesso e al quale parteciperemo per il rifacimento in
erba sintetica dell’area di gioco e altre opere connesse finalizzate ad una
migliore fruizione dell’impianto del campo comunale di Centrale Venina. E’ trasferita al 2021 la realizzazione della centralina da realizzarsi
sull’acquedotto Comunale, le opere sopra descritte saranno realizzate
ovviamente a copertura finanziaria certa. Il punto all’ordine del giorno è
stato approvato con il solo voto del gruppo di maggioranza, il gruppo di
minoranza ha espresso voto contrario.
Punto n°2 – Verifica degli equilibri di bilancio 2018/2020. La normativa impone che l’intera gestione contabile sia ispirata al mantenimento
degli equilibri fissati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del
bilancio di previsione (app. 28/02/2018) incentrato sul pareggio finanziario e sull’equilibrio economico verificando che gli impegni in entrata
e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine
dell’esercizio garantendo che non risulti un deficit di cassa. Tale verifica deve essere fatta dal Consiglio Comunale entro il 31 Luglio assieme
all’assestamento generale approvato al punto all’ordine del giorno precedente. La relazione redatta dalla Responsabile del Servizio di Ragioneria riporta il grado di accertamento attuale e l’andamento tendenziale
al 31/12/2018 dei singoli titoli. Da detta relazione risulta che le attività
programmate stanno procedendo come previsto, che le previsioni di entrate e spese correnti, i flussi finanziari effettivi e previsti garantiscono
che il Comune di Piateda ottempera al mantenimento degli equilibri e
non sussistono debiti fuori bilancio. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità. Terminato l‘argomento Consiglio Comunale
proseguo informando che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha
finanziato un progetto avente il titolo di Creazione di un sistema di impianti e attrezzature per la pratica sportiva e percorsi ciclopedonali nei
pressi del sentiero Valtellina. Gli obiettivi del progetto è di dotare il sentiero Valtellina di ulteriori funzioni ed attività che lo valorizzino presso
le comunità locali e ne aumentino l’attrattività e l’utilizzo da parte di residenti e turisti. Gli interventi previsti sono 5 e sono: area basket e volley
in Comune di Albosaggia, skate park in Comune di Sondrio, pista pump
track in comune di Poggiridenti, area fitness nel nostro comune e nuovo
tratto sentiero in Comune di Castione. L’importo generale del progetto
è di € 750.000,00 sostenuti dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio L’intervento che interesserà il nostro territorio è ubicato nell’area di
sosta esistente a Ovest del canale di scarico della centrale Boffetto (per
intenderci ove da alcuni anni si svolge la festa degli alberi). L’area pur
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essendo piuttosto frequentata non risulta
attrezzata per la maggior parte del suo sviluppo. L’immediata prossimità al sentiero
Valtellina, la proprietà pubblica, e la prossimità alla Palestra Comunale di Piateda,
hanno fatto ritenere l’area ideale per la localizzazione di uno spazio fitness dotato di
strutture per il training accessibili anche ad
utenti diversamente abili, per calisthenics
e slackline. Questi ultimi termini mi hanno
trovato letteralmente “ignorante” quindi
informandomi ho appreso che è una disciplina ginnica ispirata alla bellezza e forza
del corpo (traduzione dalla parola Greca
calisthenics). Ma il mio stupore, e immagino che anche per molti di voi lo sarà, è stato nell’apprendere che un nostro concittadino, del quale non posso per questione di
privacy citarne l’identità (credo comunque
che sarà solo questione di tempo e opportunità) è un campione della specialità; al
momento quindi rivolgo a lui in contumacia i complimenti ed un “bravo”. Tornando
alle opere che verranno eseguite (i lavori
avranno inizio presumibilmente all’inizio
del mese di Settembre) prevedono pavimentazione in calcestruzzo, asfalto, gomma e sabbia, la posa di panche per il riposo
e l’appoggio di borse e vestiti degli utenti
oltre che ovviamente le apposite attrezzature. L’area sarà predisposta per la futura
illuminazione e videosorveglianza, verrà
localizzata con specifica segnaletica color
arancione e infine verrà piantumata con
alberi e cespugli che sostituiranno quelli
eliminati per consentire la realizzazione
dell’intervento; un riconoscente grazie alla
Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
Un’ altra opera che si sta concludendo
è quella relativa all’interramento in Via
Roma della linea bassa tensione 15 KV; ha
comportato e comporterà ancora dei disagi
sulla viabilità ma ne vale la pena perché
come avrete notato la SECAM, su nostra
segnalazione, ha colto l’occasione per posare ex novo la tubazione dell’acquedotto
con i relativi allacci. Prima dell’inverno
sarà eseguita la pavimentazione sull’intera
sede stradale, dosso dissuasore di velocità
compreso. In accordo con l’Amministrazione Provinciale proprietaria della strada,
i lavori di realizzazione del marciapiede in
direzione Amonini per evidenti problemi
appunto legati alla viabilità, avranno inizio non appena ultimati quelli in corso sopraccitati. Sono terminati da poco tempo i
lavori di pavimentazione di un tratto della
strada agro-silvo-pastorale Vedello- Ambria, la funzionalità dell’opera è stata apprezzata particolarmente dai “valdambrii”
e dai seguaci di Ambria jazz in occasione
del concerto ivi tenutosi il sabato 28 Luglio scorso. Nel periodo dal 6 al 10 Agosto, nell’ambito del progetto Fare Estate,
opportunità e inclusione (fondo sociale
europeo) ora alla seconda edizione, 14 ragazzi del nostro Comune compresi 4 rifugiati, con età dai 14 ai 18 anni eseguiranno
sotto l’attenta regia del nostro comandante
di Polizia Locale e della Cooperativa Sociale Ippogrifo, dei lavori di volontariato
sul nostro territorio. Al mattino saranno
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eseguiti lavori di tinteggiatura della staccionata presso
il punto verde, seguirà il pranzo servito presso la mensa
della scuola d’infanzia; nel pomeriggio potranno aiutare
nell’accompagnamento dei cani presso il canile Provinciale. Alla fine del percorso verranno rilasciati ad ogni
partecipante l’attestato ed un premio; grazie ragazzi e
bravi!!! Ho il piacere di rivolgere i complimenti all’ASD
Penta Piateda che ha raggiunto la promozione in seconda
categoria, ciò grazie al costante impegno dei calciatori
ma anche di tutto lo staff dai dirigenti, agli allenatori, agli
sponsor e a tutti coloro che in qualsiasi maniera danno il
loro contributo. La società è cresciuta in modo esponenziale e a tuttora conta un parco atleti che supera la centinaia di unità iniziando dai primi calci risalendo tutte le
categorie fino alla prima squadra appunto ora promossa in
seconda categoria. Colgo l’occasione per ringraziare anche quelle persone (abitanti vicino al campo di calcio) che
si occupano con ottimi risultati di decoro urbano, della
manutenzione dell’area esterna all’impianto. A tutto questo manca solo un cosa, un maggiore entusiasmo e tifo da
parte di noi tutti. A fine agosto il Dott. Quagelli Gianluigi
Direttore Didattico del nostro distretto scolastico maturerà
la meritata pensione. Rivolgo a lui i miei personali auguri
e ringraziamenti unitamente a quelli dell’intera comunità
di Piateda per l’ottimo lavoro svolto in sintonia finalizzato
alla crescita culturale-educativa dei nostri ragazzi.
Un sentito ringraziamento al gruppo dei volontari di
Agneda e Ambria per la pulizia del tratto di strada che
conduce alle rispettive località, grazie per il senso civico
dimostrato!
Bene, è tempo di ferie, un augurio a tutti che siano serene
e rilassanti, probabilmente avremo modo di incontrarci
in occasione delle molteplici feste e sagre organizzate a
vario titolo sul nostro territorio. Buone vacanze a tutti!!!
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Avvisi

BONUS IDRICO

Dal 1° Luglio 2018 gli utenti del Servizio Idrico in condizioni di disagio economico potranno usufruire di un
sconto in bolletta attraverso il Bonus Sociale Idrico. Si
tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio
di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Essa è stata prevista dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 Ottobre 2016,
emanato in forza dell’articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (Legge 28 Dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Consente di
non pagare un quantitativo minimo di acqua, a persona,
per anno. Tale quantitativo è fissato in 50 litri al giorno a
persona (18,25 mc di acqua all’anno), corrispondenti al
soddisfacimento dei bisogni essenziali. Il diritto all’ottenimento del Bonus Idrico Acqua è per gli utenti, diretti e
indiretti, del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico e sociale, facenti parte di nuclei familiari
con Indicatore Isee non superiore a 8.107,5 Euro e se si
hanno almeno 4 figli a carico l’Indicatore ISEE non deve
superare i 20.000 Euro. Sappia l’utente che per ottenere
il Bonus Sociale Acqua deve presentare, l’istanza nella forma dell’autocertificazione, presso un CAFF (sindacato) che ha attivato convenzione con il Comune. Al
momento è stata attivata convenzione con CAAF CGIL.
Per poter procedere all’acquisizione della domanda il richiedente dovrà presentare:
- attestazione ISEE in corso di validità;
- fotocopia della Bolletta del Gestore;
- fotocopia del Documento di Identità.

VENDITORI PORTA A PORTA
LUCE E GAS

Si segnala che è pervenuta all’Amministrazione Comunale una comunicazione di una azienda (Bolletta
Sicura s.r.l.) che attraverso i suoi venditori proporrà la vendita porta a porta di luce e gas. Si evidenzia che si tratta di attività privata consentita 2/3/4/5 Agosto
se effettuata nei modi previsti dalla legge, per la Proloco Piateda
quale il Comune di Piateda non rilascia alcuna Sagra Punto Verde Estate
autorizzazione, in modo particolare per accede- località Dosso Piano
re alle abitazioni private per cui occorre sempre
5 Agosto
il consenso del proprietario. Si invitano pertan- Domenica
a
to i cittadini a prestare attenzione a sottoscrivere Festa 1 Agosto
eventuali contratti solo se pienamente consapevo- località Agneda
li. Per ogni necessità la Polizia Locale è a di- Domenica 12 Agosto
sposizione al numero 0342 370221.
Festa Madonna della Cintura

Agenda

località Piateda Alta

Censimento permanente
popolazione e abitazioni

Domenica 12 Agosto
Festa Madonna della Neve
località Ambria

Il Comune di Piateda sarà interessato al prossimo Giovedì 16 Agosto
censimento permanente della popolazione e delle Festa San Rocco
abitazioni che si svolgerà nei mesi di Ottobre e località Bessega e San Rocco
Novembre p.v. Per la prima volta l’Istat rileva, di Boffetto
con una cadenza annuale e non più decennale, le
Domenica 26 Agosto
principali caratteristiche della popolazione dimo- Festa Sant’Agostino
rante sul territorio e le sue condizioni sociali ed località Agneda
economiche a livello nazionale, regionale e locale. Il nuovo Censimento permanente della popo- DOMENICA 16 SETTEMBRE
lazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le Proloco Piateda
famiglie che dimorano abitualmente sul territo- Ale day edizione 2018
rio italiano, ma ogni anno un campione di esse:
circa un milione e 400 mila famiglie, residenti DOMENICA 16 SETTEMBRE
in 2˙800 comuni italiani, a Piateda dovrebbero Associazione Amici Anziani
Apertura sede e festeggiaessere circa 350. Inoltre, solo una parte dei comento compleanni terzo
muni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle trimestre
operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In queORARIO DELLA
sto modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipaBIBLIOTECA
no, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.
Ulteriori avvisi e comunicazioni saranno resi
DI PIATEDA
noti successivamente. Si ricorda che le famiglie
Dal 19 Giugno al 18 Settembre
interessate (sorteggiate direttamente dall’Istat)
avranno l’obbligo di risposta (art. 7 D.lgs. n.
la Biblioteca Civica di Piateda è aperta
322 del 6 settembre 1989). L’obbligo di risposta
il Martedì e il Giovedì
per le indagini dell’Istat e le sanzioni amminidalle ore 15:00 alle ore 18:00
strative previste in caso di violazione dello stesso
sono applicabili alle condizioni stabilite dagli art.
7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989, in conformità a quanto previsto dai decreti di approvazione dei
Programmi statistici nazionali sopra citati e dei collegati
elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta per i
soggetti privati e dei lavori per i quali, per la violazione
di tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa.

NUMERI DI PRONTO
INTERVENTO

Per emergenze contattare:
335.6123101 (Sindaco)
345.2787681 (Responsabile Ufficio Tecnico)
Si raccomanda l’uso appropriato
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SERVIZIO DI CERTIFICATI
CON TIMBRO DIGITALE
E’ attivo il servizio on-line che permette agli utenti registrati
sul portale di ricevere direttamente sul proprio PC certificati
Anagrafici e di Stato Civile, senza doversi più recare presso
gli sportelli comunali.
Con il servizio “CERTIFICATI DI ANAGRAFE ONLINE CON TIMBRO DIGITALE” è possibile richiedere i
seguenti certificati anagrafici:
- Certificato di Residenza
- Certificato di Stato di Famiglia
- Certificato di Cittadinanza Italiana
- Certificato di Esistenza in Vita
- Certificato anagrafico cumulativo di Residenza e Stato di
Famiglia
- Certificato anagrafico cumulativo di Residenza, Cittadinanza, Stato Civile
- Certificato anagrafico cumulativo di Residenza, Cittadinanza, Godimento Diritti Politici
Per accedere al servizio occorre autenticarsi con utenza e
password o con CRS – Carta Regionale dei Servizi.
Inizialmente viene richiesto il Codice Fiscale dell’intestatario del certificato, residente nel Comune di Piateda.Successivamente, dopo aver scelto la tipologia del certificato desiderato, occorre selezionarne l’utilizzo tra quelli indicati nel
menù a tendina.
In proposito si precisa che i certificati anagrafici, per legge,
sono rilasciati in bollo (€ 16,00=) e il relativo contrassegno
dovrà essere applicato a cura del richiedente nell’apposito
spazio in alto a destra del certificato: la data di emissione
riportata sul contrassegno dovrà essere antecedente o contemporanea a quella del certificato (non successiva) e andrà
annullata lo stesso giorno del rilascio del certificato scrivendovi sopra la data.
Soltanto per alcuni utilizzi, specificatamente elencati, è prevista l’esenzione. In entrambi i casi non sono dovuti i diritti
di segreteria.
Terminata la compilazione della pagina con l’indicazione
dell’indirizzo e-mail di riferimento, si inoltra la richiesta
cliccando sulla voce “Invia la richiesta”. A questo punto viene generato il certificato richiesto in formato PDF, firmato
digitalmente dal Sindaco, reso valido e autentico grazie alla
tecnologia del Timbro Digitale, che verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato.
Accesso al Servizio Certificati di Anagrafe Online con timbro digitale
Con il servizio “CERTIFICATI DI STATO CIVILE ONLINE
CON TIMBRO DIGITALE” è possibile richiedere i seguenti
certificati di stato civile, se i relativi atti risultano presenti nei
Registri del Comune di Piateda (possono riguardare anche
persone non residenti):
- Certificato di Nascita
- Certificato di Morte
- Certificato di Matrimonio
In proposito si precisa che i certificati in argomento vengono emessi dal sistema di certificazione on-line soltanto se i
relativi atti risultano nell’archivio informatizzato dello Stato
Civile: pertanto i certificati di nascita , matrimonio e morte
possono essere richiesti a partire dall’anno 2000.
Per accedere al servizio occorre autenticarsi con utenza e
password o con CRS – Carta Regionale dei Servizi.
Vengono inizialmente richiesti i dati per identificare l’intestatario del certificato (il codice fiscale nel caso di soggetti
residenti o in alternativa cognome, nome, data di nascita e
sesso). Occorre scegliere la tipologia di certificato e indicare
la data e il Comune di evento ossia data e luogo di nascita,
data e luogo di matrimonio, data e luogo di morte (nel campo “Comune evento” bisogna indicare il comune e cliccare

sul riquadro puntato per elaborare il dato inserito). Cliccando
sul pulsante Cerca compare il nominativo ricercato che deve
essere selezionato per consentire l’apertura della pagina riepilogativa in cui indicare l’indirizzo e-mail di riferimento. La
richiesta viene inoltrata cliccando sulla voce “Invia la richiesta”. A questo punto viene generato il certificato richiesto in
formato PDF, firmato digitalmente dal Sindaco, reso valido
e autentico grazie alla tecnologia del Timbro Digitale, che
verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato. Si precisa che per
i certificati di Stato Civile è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo (Legge 405/1990) e non sono dovuti i diritti di
segreteria.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati Anagrafici e di Stato Civile
sono utilizzabili solo tra privati. Agli uffici pubblici è vietato
rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni e pertanto sui certificati viene apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Infatti, la normativa vigente (Legge
183/2011) obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori
dei pubblici servizi ad accettare (e richiedere), in sostituzione
dei certificati Anagrafici e di Stato Civile, l’autocertificazione.
Accesso al Servizio Certificati di Stato Civile Online con
timbro digitale
VERIFICA VALIDITà CERTIFICATO
Il certificato ottenuto tramite accesso al portale è stato rilasciato con il “timbro digitale”, un codice bidimensionale,
apposto in calce al documento, che ne garantisce la legalità
e la sicurezza. Se il certificato emesso in formato elettronico
viene stampato su carta, non perde la sua validità giuridica
grazie all’apposizione del timbro digitale. L’autenticità e
l’integrità del certificato potrà essere verificata tramite apposito software di decodifica, gratuito e liberamente scaricabile
al seguente link, attraverso il quale è possibile controllare la
firma e visualizzare il certificato che è presente nel timbro.
Info: Ufficio Anagrafe

