Comunicare con la Pubblica
Amministrazione ai tempi del COVID-19

ARCH.I.M presenta

Contatta il centralino

Cerchi info?

1

oppure

Scrivi un'email alla casella info
dell’Ente
Vuoi una risposta chiara?

Sai qual è l’ufficio di competenza?
Inserisci l'ufficio nella richiesta stessa.
Aggiungi in calce il tuo nome, cognome ed
un contatto telefonico

Deve esserlo anche la tua mail. scrivi il
campo OGGETTO preciso (ES. “Domanda per
iscrizione all’asilo”)
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Devi presentare una
istanza?

Fallo via PEC
La PEC (Posta Elettronica Certificata) ti tutela perché ti dà
certezza legale che la PA abbia ricevuto la tua richiesta
oppure

Come si fa?

Stampa il modulo della domanda da presentare,
Fallo via email
compilalo, firmalo e scansionalo, Sarà l'allegato
Le norme stabiliscono che anche le istanze inviate per
della tua PEC o email. Allega anche La scansione di
email con allegato il documento hanno valore legale
un tuo documento
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Non hai una
stampante?

Se hai firma digitale
richiedi un documento editabile (un pdf che può essere
compilato dal PC). compilalo, salvalo ed invialo come allegato

Se non hai firma digitale
Fai stampare il file da un tabaccaio. Compilalo, firmalo, scansionalo e
invialo allegando la scansione di un tuo documento
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Non hai uno
scanner?

Non hai una
PEC?

Usa lo smartphone
Usa un'applicazione che scansiona il documento da allegare
all’email o alla PEC (come Adobe Scan e Tap Scanner)

Attivala!
crea una tua casella PEC tramite i Molti provider che
hanno messo a disposizione il servizio gratuito
oppure

Usa SPID

InfoCert mette a disposizione gratuitamente il servizio
PEC di Legalmail https://www.infocert.it/solidarietadigitale/

Se l’amministrazione è un ente dotato di piattaforma (es. INPS, Servizio
sanitario, alcune regioni) entra nel loro sistema attraverso SPID
SPID è uno strumento utilissimo. Costituisce un punto di accesso unico e sicuro a
tutti i siti della PA. Effettuato l'accesso a SPID stai interagendo di persona con
gli uffici, che a loro volta hanno certezza che si tratta proprio di te
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Non hai SPID?

Richiedilo
Qui trovi la lista dei provider accreditati a cui farne
richiesta https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
In questo periodo di emergenza alcuni di essi offrono il
servizio gratuitamente, come Lepida, Sielte Id e Tim Id.

