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                      Spett.le 

                                                                                          Comune di Verdellino 

                                                                                          Provincia di Bergamo 
 

 

 

Offerta n. 30/2020/rev.0 
 

 

 

Con la presente siamo lieti di presentare alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore 
offerta relativa all’implementazione dello sportello del cittadino al cui interno è presente 
l’anagrafe on-line. Tale modulo permette tra le varie cose di interrogare la propria situazione 
anagrafica relativamente a dati anagrafici completi, relazione di parentela e famiglia di 
appartenenza, possibilità di effettuare le autocertificazioni previste dalla legge (nascita, 
residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, esistenza in vita e stato di famiglia) ecc.. 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO CANONE 

SMART_CIT Sportello on-line del cittadino (nel quale è inserito il modulo anagrafe on-line) € 540,00 

DEM001A 
On-line Anagrafe On-line (PROMOZIONE GRATUITO fino al 15/05/2020) € 450,00 

SUP020 Settaggio, parametrizzazione e personalizzazione  € 200,00 

       

 TOTALE FORNITURA € 740,00 

 +IVA 

 

Oggetto: Anagrafe on-line e sportello del cittadino 
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Inoltre lo Sportello on-line del cittadino e i software Golem installati presso il Vostro ente 
sono integrati con la piattaforma PAGO PA GOLEM. Tramite tale applicativo e grazie alla 
presenza presso l’ente di un database unico e integrato Golem, il cittadino potrà per 
esempio presentare le pratiche, seguirne lo stato, conoscere i regolamenti comunali, 
scaricare i moduli, effettuare pagamenti tramite PagoPa e interagire con il comune da casa 
senza doversi recare fisicamente agli uffici. Tramite registrazione, il portale è accessibile, in 
maniera semplice e intuitiva, da qualsiasi cittadino dotato di connessione ad internet. E’ 
inoltre possibile la gestione di deleghe, un utente potrebbe essere delegato da un altro (es. 
familiare o professionista delegato da un cliente) e quindi poter interagire o solo consultare 
sia le proprie posizioni che per tutti gli eventuali deleganti. Attraverso il portale, il cittadino 
avrà quindi a disposizione un cruscotto operativo completo che rappresenterà l’interfaccia 
di comunicazione unica, attraverso la quale si snelliranno i processi amministrativi per 
semplificare l’attività di lavoro di cittadini, professionisti ed operatori comunali. La 
predisposizione del portale on-line è una piattaforma per accogliere tutte le procedure WEB 
integrate e collegate direttamente agli archivi Golem quali ad esempio Protocollo 
Informatico, Delibere e Determine, Anagrafe, IMU, TARI e TASI, SUE, Servizio Idrico 
Integrato. E’ possibile per l’ente anche caricare dati che non fanno parte delle procedure 
Golem (Es. TARI, TASI, IMU non Golem) e gestirle all’interno dello Sportello del 
contribuente. 

Dato il periodo, Italedit, per favorire gli enti e i cittadini ad ottemperare le restrizioni imposte 
negli spostamenti, ha deciso di fornire in via gratuita, per gli ordini ricevuti sino al 15/05/2020 
la piattaforma PagoPa. 

 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 

A-ICT001 Partner tecnologico PagoPa – attivazione (PROMOZIONE GRATUITA)            € 550,00 

A-ICT002 Partner tecnologico PagoPa - canone var. x TRN ( 1.000 TRN * 0,40 euro) € 400,00 

TLS009 PagoPa back-office (PROMOZIONE GRATUITA)            € 690,00 

 

TOTALE ATTIVAZIONE PAGOPA                                                                          € 400,00 

                                                                                                                                          +iva                                                                                                                                                  

               CANONE ASSISTENZA DALL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ATTIVAZIONE: 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 

TLS009 PagoPa € 150,00 

  

N.B. Le transazioni (cod. A-ICT002) che nel pacchetto proposto sono n.1000, non hanno un 
canone annuo ma vengono utilizzate sino all’esaurimento e sono poi integrabili con 
l’acquisto di ulteriori pacchetti. E’ scelta dell’ente se andare a recuperare il costo facendo 
pagare al cittadino, ogniqualvolta effettua una transazione, 0,40 cent.  
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Condizioni generali: 

 Tempi di Consegna: entro 30 gg. D.O.  
 IVA: vostro carico 
 Fatturazione: alla consegna 
 Pagamento: 30 gg data fattura 
 Validità dell’offerta: 30 gg. 

 

 

Cordiali saluti  

 

Timbro e Firma per accettazione 

 
 
  
 
 
 
Data Ordine ________________________ 

Determina n.  ___________  del ______________ 

 

It@ledit s.r.l. 

N. Gallinari  
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