
COMUNE DI LATIANO

COMUNICATO STAMPA

LA TRANSIZIONE DIGITALE DI LATIANO:
CON “MUNICIPIO VIRTUALE” GLI UFFICI COMUNALI SONO SEMPRE APERTI

Latiano prosegue il  suo percorso verso la trasformazione digitale. Il Comune ha infatti attivato “Municipio 
Virtuale”,  il  nuovo servizio che permette di  avere uno sportello “sempre aperto”  per scaricare certificati,  
pagare  i  servizi,  autocertificarsi  e  accedere  ai  servizi  comunali  da  qualsiasi  posto,  a  qualsiasi  ora,  
semplicemente utilizzando un pc o uno smartphone.

Latiano, 11/02/2022

Download  dei  certificati,  pagamento  dei  servizi,  presentazione  di  istanze,  partecipazione  ai 
concorsi, sono tanti i motivi per cui non sarà più necessario andare personalmente allo sportello 
comunale a Latiano. 
Il Sindaco Avv.to Cosimo Maiorano e l’Assessore all’Innovazione tecnologica Dott.ssa Maria 
Spinelli,  sono  lieti  di  informare  la  cittadinanza  dell’attivazione  del “Municipio  Virtuale”, la 
soluzione digitale che permette di accedere ai servizi comunali da qualsiasi luogo, in ogni 
momento. «Abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini uno strumento digitale avanzato ma facile 
da utilizzare e completo, che permette a tutti, anche a chi fisicamente non può andare allo sportello 
comunale, di esercitare i propri diritti e di farlo qualsiasi giorno dell’anno, a qualsiasi ora», afferma 
il sindaco. 

 “Municipio Virtuale” è infatti “aperto” tutto l’anno. Per accedere è necessario avere solo  una 
connessione  internet,  collegarsi  al  sito  https://latiano.comuneweb.it/  e  accedere  tramite 
SpID o CIE. Una volta effettuato il riconoscimento si possono sfruttare i suoi servizi, suddivisi per 
funzionalità e per aree tematiche, in modo da favorire la navigazione.

Municipio Virtuale è integrato con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il data 
base unico nazionale a cui accedono le anagrafi di tutti gli enti italiani, ma è un servizio diverso e 
più completo rispetto al portale web di ANPR, perché digitalizza tutti i servizi municipali e non 
solo i certificati, com’è il caso del portale ANPR. Inoltre, a differenza di quest’ultimo, che si rivolge 
solo ai cittadini,  a Municipio Virtuale possono accedere anche professionisti e imprese, che 
possono richiedere certificati per i  loro clienti  e per l’espletamento del loro lavoro. Un aspetto, 
quest’ultimo,  che  è  molto  importante,  perché  sgrava  l’Ufficio  Anagrafe  da  un’ingente  mole  di 
lavoro, permettendo ai dipendenti comunali di impiegare il tempo risparmiato per offrire ai cittadini 
di Latiano servizi migliori in minor tempo. 



Oltre  che  con  ANPR, Municipio  Virtuale  dialoga  anche  con  PagoPA,  la  piattaforma  per  i 
pagamenti  verso  la  Pubblica  Amministrazione,  per  offrire  ai  latianesi  un  accesso  digitale 
completo, semplice, immediato:  dalla stampa di certificati al pagamento di servizi, tutto è 
possibile in pochi e intuitivi passaggi. Inoltre, i servizi attivati con Municipio Virtuale vengono 
caricati anche sull’app IO, l’app unica per accedere ai servizi di tutte le pubbliche amministrazioni 
italiane.

Ad affiancare  il  Comune di  Latiano in  questo percorso di  digitalizzazione  è stata  Kibernetes, 
un’azienda  che  da oltre  quarant’anni  lavora  gli  enti  pubblici  offrendo  loro  servizi  e  tecnologie 
d’avanguardia e che ha gestito tutta la digitalizzazione dei servizi con “Municipio Virtuale”.

Questi i servizi attivi di Municipio Virtuale per il Comune di Latiano:

● Ottenere documenti
o Certificazioni online

Si possono chiedere e scaricare in pdf i seguenti certificati per sé e per il proprio 
nucleo familiare:

o Anagrafico di nascita

o Anagrafico di matrimonio

o Anagrafico di unione civile

o Cittadinanza

o Esistenza in vita

o Residenza

o Residenza AIRE

o Residenza in convivenza

o Stato civile

o Stato di famiglia

o Stato di famiglia AIRE

o Stato di famiglia con rapporti di parentela

o Stato libero

o Storico di residenza

o Storico di cittadinanza

o Richiesta Accesso Atti Amministrativi

o Domanda  di  rilascio/rinnovo/sostituzione/duplicato  del  contrassegno  di 

parcheggio per disabili
o Richiesta Accesso Civico Generalizzato

o Richiesta di Accesso Civico Semplice 



● Pagare i servizi comunali
Municipio Virtuale è integrato con PagoPA, la piattaforma dello Stato per effettuare i 
pagamenti  verso  le  pubbliche  amministrazioni  in  modalità  digitale  e  in  assoluta 
sicurezza. 

● Autocertificarsi e Dichiarare
o Autodichiarazione Stabilità manufatto per Rinnovo mezzi pubblicitari

o Dichiarazione Stabilità manufatti

● Richieste e segnalazioni
I cittadini potranno comodamente inviare richieste al Comune.

o Domanda di rilascio della tessera elettorale per non possesso, furto, smarrimento o 

esaurimento degli spazi disponibili
o Richiesta ricerca storica

o Comunicazione di cessione fabbricato

o Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

o Dichiarazione di affidamento delle ceneri

o Dichiarazione di residenza

o Domanda di accesso al servizio di trasporto per anziani e disabili

o Domanda di autorizzazione per l’apertura di passo carrabile

o Domanda di compartecipazione da parte del Comune al pagamento della retta di 

ricovero
o Domanda di rateizzazione del pagamento tributi

o Domanda di rilascio/rinnovo/sostituzione/duplicato del contrassegno di parcheggio 

per disabili (Temporaneo)
o Domanda di rimborso per errato versamento – Generica

o Domanda di rimborso per errato versamento – Imu 

o Domanda di risarcimento danni per incidente

o Richiesta di assegnazione/verifica del numero civico

o Richiesta di autorizzazione ad esporre temporaneamente mezzi pubblicitari

o Richiesta di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari

o Richiesta di avvio del procedimento di divorzio e separazione

o Richiesta di avvio procedimento per la costituzione di unione civile

o Richiesta di cancellazione dall’albo degli scrutatori di seggio

o Richiesta di cancellazione dall’albo dei giudici popolari

o Richiesta di cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio

o Richiesta di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico

o Richiesta di proroga di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico

o Richiesta di rinnovo di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari



o Richiesta iscrizione anagrafica convivenza in struttura

o Richiesta Ordinanza modifica viabilità per lavori

o Richiesta per accedere ai buoni spesa

o Richiesta rilascio copia di rapporto di incidente stradale

o Richiesta di certificato di destinazione urbanistica (CDU)

o Richiesta di iscrizione all’albo dei giudici popolari

o Richiesta di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio elettorale

o Richiesta di iscrizione all’albo scrutatori di seggio elettorale

o Richiesta di Patrocinio e/o di uso di stemma

● Consultare atti e informative
o Albo Pretorio

o Amministrazione Trasparente

o Atti decisionali

● Bandi Gare e Concorsi
o Bandi di Gara e Contratti

o Concorsi

o Domanda di partecipazione a bando di concorso

Per accedere a Municipio Virtuale basta cliccare su https://latiano.comuneweb.it/ 

Si ringrazia la collaborazione con la RTD del Comune di Latiano Dott.ssa Maria Vita Pepe.

Assessore Innovazione Tenologica
Dott.ssa Maria SPINELLI

Sindaco
Avv.to Cosimo MAIORANO


