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ComuneSmart
Dati Cliente
Comune
Persona di Riferimento
Email
Telefono
Sito web Comunale
Selezionare le sezioni da attivare e indicare i dettagli dove richiesto
Colore

Comunicazioni
Attivazione sezione relativa a Comunicazioni con Collegamento a Feed RSS del sito comunale. Indicare di seguito il link del Feed RSS

http://

News
Attivazione della sezione per inserimento news (Possibilità di notifica Push per ogni inserimento)

Protezione Civile
Attivazione della sezione per inserimento notizie ed avvisi riguardanti la Protezione Civile (Possibilità di notifica Push per ogni
inserimento)
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Ordinanze e urgenze
Attivazione della sezione per inserimento ordinanze e avvisi (Possibilità di notifica Push per ogni inserimento)

Eventi con calendario
Attivazione della sezione per inserimento eventi con visualizzazione calendario

Galleria Fotografica
Attivazione Galleria Fotografica con le immagini più significative del Comune. Fornire in allegato al presente documento le
immagini da inserire

Uffici Comunali
Informazioni sito comunale
Informazioni fornite in un documento separato
Attivazione della sezione relativa ai dati di contatto dei vari uffici comunali. Indicare se i dati da inserire sono quelli presenti nel
sito comunale oppure verranno forniti in un documento (in tal caso allegare al presente modulo il file con i dati)

Turismo
Attivazione sezione relativa ai monumenti e alle aree di interesse presenti sul territorio comunale. In caso di attivazione fornire in
allegato al presente modulo le nformazioni relativi ad ogni monumento/area di interesse e relative foto.

Social
es. https://www.facebook.com/Internavigare-Srl-282722511801552/

Facebook

Attivazione della sezione relativa ai link dei Social Network
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Commercianti
Attivazione sezione relativa ai commercianti presenti sul territorio comunale. In caso di attivazione fornire in allegato al presente
modulo le informazioni relative ad ogni commercianti con relativi loghi e foto.

News Commerciali
Attivazione sezione relativa alle news commerciali del territorio. (Possibilità di notifica Push per ogni inserimento)

Segnalazioni
es. Mancato ritiro rifiuti

ufficiotecnico@comunexyz.com

Attivazione funzionalità di segnalazioni dirette tra Cittadini–Comune. Indicare le tipologie di segnalazione e l'indirizzo email
destinatario della segnalazione.

Mappa Comunale
Attivazione Mappa geolocalizzata sul territorio comunale con informazioni Municipio

Sezione dedicata ai sondaggi
Attivazione Sezione sondaggi

Servizi Online
Nome del servizio

link pagina web

Attivazione funzionalità con i link diretti ai servizi online del Comune
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Materiale da fornire per la struttura base dell’Applicazione:
-

Nr. 3 foto in alta qualità da inserire nello Slideshow (possibilmente con taglio verticale)

-

Logo vettoriale o in alta qualità del Comune
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