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#SolidarietàDigitale

Progetti e Soluzioni e Acme Italia hanno aderito al programma Solidarietà Digitale promossa 
da AgID, fornendo a titolo gratuito ai comuni applicativi software di grande attualità ed estrema 
necessità. Dalla situazione di emergenza per il contenimento del Covid-19 deriva l’esigenza da 
parte di pubbliche amministrazioni di gestire il rapporto con i cittadini, evitando che debbano 
uscire di casa.
Le soluzioni software offerte consentono ai comuni il pieno svolgimento di attività che vedono 
coinvolti i cittadini, garantendo l’adesione a norme cogenti tra cui la scadenza del termine 
ultimo per la connessione a pagoPA entro il prossimo 1 luglio 2020.
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Promozione pagaonline PA per pagoPA di AgID 
Progetti e Soluzioni garantisce la piena connessione alla 
piattaforma dei pagamenti pagoPA di AgID con il portale per il 
cittadino pagaonline PA e backoffice per gli addetti della pubblica 
amministrazione offerto a titolo gratuito per richieste pervenute 
entro il 30 aprile 2020 e utilizzo fino al 30 settembre 2020.

Dal 30 settembre 2020 il comune deciderà se protrarre l’utilizzo 
con canone e attivazione a pagamento, in caso contrario il servizio 
verrà interrotto.

Adesioni entro il 30 aprile - scadenza 30 settembre 2020

IO IscrizioneOnline 
IO, iscrizione online ai servizi a domanda individuale, tra cui 
l’iscrizione ai servizi di ristorazione scolastica, è un sistema di 
iscrizione che non richiede la presenza dei cittadini nei locali del 
comune ed è estremamente flessibile per aderire alle necessità 
di gestione del Comune. Il cittadino può infatti iscrivere da casa i 
propri figli al servizio di mensa scolastica, seguendo tutto l’iter dalla 
anagrafica, la scelta delle eventuali opzioni, la consultazione, le 
informazioni.
L’utilizzo gratuito dal 30 aprile al 15 ottobre 2020 offre tra 
l’altro l’analisi delle esigenze del Comune gestite da remoto, la 
progettazione dei parametri a misura delle richieste, l’installazione 
da remoto, la consulenza telefonica, la manutenzione.

Adesioni entro il 30 aprile - scadenza 15 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni consulta 
la documentazione
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