SERVIZI DIGITALI COMUNE ILBONO
Dal 02/11/2021 è possibile accedere ai servizi pubblici digitali mediante SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Il passaggio a SPID e CIE è stato avviato con la Legge 11 settembre 2020, n.120, che ha reso
efficaci le disposizioni del decreto “Semplificazione e innovazione digitale”, avviando un percorso
di transizione verso un’unica identità digitale semplice, veloce ed europea.
L’accesso ai servizi pubblici digitali online è disponibile accedendo al sito web del Comune di
Ilbono https://www.comune.ilbono.og.it/:
 per le imprese tramite SPID cliccando sul pulsante al centro della homepage “SERVIZI
DIGITALI IMPRESA”
 per i cittadini/contribuenti tramite SPID e CIE cliccando sul pulsante al centro della
homepage “SERVIZI DIGITALI”

SPID
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è costituito da un’unica credenziale (username e
password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino e consente di accedere ai
servizi della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti.
Per ogni informazione in merito è possibile consultare la pagina web: https://www.spid.gov.it/.
L’accesso ai servizi pubblici digitali online tramite SPID è possibile tramite smartphone e PC a
condizione di aver effettuato la registrazione presso uno dei gestori di identità digitale riconosciuti e
vigilati da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale). Ulteriori istruzioni in merito sono disponibili nella
seguente pagina web: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/.

CIE
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è uno dei documenti di riconoscimento personale italiani,
insieme alla patente e al passaporto. Tutti i comuni e gli uffici consolari in Europa rilasciano ai
cittadini la CIE. Il documento contiene un dispositivo elettronico (chip NFC, contactless) che
garantisce i più elevati livelli di sicurezza e diminuisce drasticamente la contraffazione.
Per ogni informazione in merito è possibile consultare la pagina web:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/.
L’accesso ai servizi pubblici digitali online tramite CIE è possibile tramite smartphone, che
dispongono della tecnologia NFC (contactless), e con PC che dispongono di lettori di smartcard
contactless CIE (Tag NFC).

SERVIZI DIGITALI OFFERTI
Il cittadino/contribuente accedendo tramite il pulsante “SERVIZI DIGITALI” ha la possibilità, per
ora, di accedere ai seguenti servizi:
 consultazione dei propri dati anagrafici con la possibilità di stampare delle autocertificazioni
(DPR n. 445 del 28/12/2000), scheda unica del cittadino, visualizzazione componenti della
famiglia;

 IMU/TASI/TARI: visualizzazione dichiarazioni IMU, visualizzazione versamenti IMU,
visualizzazione catasto fabbricati, visualizzazione catasto terreni, visualizzazione dati TARI;
 pagamenti PagoPA TARI.
L’impresa accedendo tramite il pulsante “SERVIZI DIGITALI IMPRESA” ha la possibilità, per
ora, di accedere ai seguenti servizi:
 IMU/TASI/TARI: visualizzazione dichiarazioni IMU, visualizzazione versamenti IMU,
visualizzazione catasto fabbricati, visualizzazione catasto terreni, visualizzazione dati TARI;
 pagamenti PagoPA TARI;
 consultazione mandati di pagamento relativi a fatture emesse nei confronti dell’ente.
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