
RIDUCIAMO CARTA E 

BUROCRAZIA!

Lo sportello telematico è lo strumento 

adatto a un’amministrazione semplice, 

digitale e moderna!

Visita il nuovo sito:

www.comune.sabbioneta.mn.it

Oppure:

https://sportellotelematico.comune.sabbion

eta.mn.it/

Per informazioni, appuntamenti, contatto con gli 

uffici comunali: 

0375-223011

lunedì 9-13

martedì 9-13

mercoledì 9-13

giovedì 9-13 e 14.30-17.30

venerdì 9-13

sabato 9 -12

Il Codice dell’amministrazione digitale,

entrato in vigore con il Decreto

Legislativo 07/03/2005, n. 82, ha gettato

le basi per la gestione digitale delle

pratiche e il Decreto Legge 24/06/2014,

n. 90 ne ha introdotto l’obbligatorietà

spingendo gli enti pubblici a predisporre

un piano di informatizzazione.

Il piano di informatizzazione prevede che

i Comuni attivino per i cittadini, le

imprese e i professionisti delle procedure

digitali per consentire di:

• compilare in modo guidato qualunque

istanza online;

• completare la procedura direttamente in

Internet;

• conoscere tutte le informazioni sulla

propria pratica e i termini di conclusione

del procedimento;

• effettuare i pagamenti in modalità

digitale con PagoPA.

Comune di Sabbioneta

:

lunedì 9-13

martedì , giovedì, venerdì sabato su appuntamento

mercoledì 9-11

:

dal lunedì al sabato dalle 11 alle 17 

Lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, 

martedì giovedì venerdì su appuntamento

http://www.comune.sabbioneta.mn.it/
https://sportellotelematico.comune.sabbioneta.mn.it/
https://sportellotelematico.comune.sabbioneta.mn.it/


• accedi alla home page dello «Sportello

telematico» dal sito del comune di Sabbioneta:

www.comune.sabbioneta.mn.it

Oppure

https://sportellotelematico.comune.sab

bioneta.mn.it/

• autenticati con le tue credenziali SPID,

oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE) o

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con il

relativo PIN e un lettore smart-card.

• scegli il tipo di pratica che vuoi presentare

cliccando su uno dei bottoni telematici o

scegliendo dai menù:

1. seleziona l’istanza corretta e consulta la

scheda del procedimento che contiene tutte

le informazioni sull’istanza e sulla

documentazione da allegare;

2. compila e, se richiesto, firma

elettronicamente il modulo telematico;

3. lo sportello ti guiderà a ogni passo: la guida

sulla destra ti comunicherà se manca

qualcosa (un allegato o una firma su un

documento) oppure se l’istanza è completa.

LA PRATICA PRESENTATA ONLINE 

SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE QUELLA 

CARTACEA E HA LO STESSO VALORE 

LEGALE!

Attraverso lo sportello telematico del Comune

di Sabbioneta puoi presentare online le

pratiche di:

• servizi demografici

• servizi sociali

• servizi scolastici

• polizia locale

• ambiente

• edilizia

• sport e tempo libero

• cultura

• tributi

• lavori pubblici

• invio segnalazioni

• ... e molto altro ancora!

La pratica presentata online attraverso lo sportello

telematico è completamente sostitutiva di quella

in formato cartaceo: questo è possibile poiché il

sistema rispetta quanto previsto dal Codice

dell’amministrazione digitale.

L’attivazione dello sportello telematico

polifunzionale permetterà al Comune di

Sabbioneta di raggiungere rapidamente

importanti risultati, in termini di semplificazione

dell’interazione tra i cittadini, professionisti e

imprese e la pubblica amministrazione, riduzione

dei tempi di attesa da parte del cittadino,

snellimento delle modalità operative interne agli

uffici, eliminazione dei documenti cartacei.

Lo sportello telematico avvicina il 

cittadino alla Pubblica 

Amministrazione!
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https://sportellotelematico.comune.sabbioneta.mn.it/
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