SCHEDA PRODOTTO

Smart
Descrizione sintetica
Sono gestiti gli archivi dell’Anagrafe della Popolazione
Residente (APR), dell’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero (AIRE) e degli individui eliminati da tali archivi.
La soluzione fornisce tutti gli strumenti necessari per svolgere
le attività anagrafiche previste dalla normativa che hanno
come oggetto i dati registrati negli archivi sopracitati quali:
rilascio carte d’identità, certificazioni, comunicazioni interne
ed esterne all’ente degli eventi anagrafici, manutenzione
degli albi dei giudici popolari, generazione delle liste di
leva, generazione delle statistiche ISTAT e, inoltre, mette a
disposizione strumenti per facilitare l’attività di vigilanza sui
dati anagrafici di responsabilità dell’ufficiale di anagrafe.
Particolare attenzione, infine, è dedicata alle trasmissioni
telematiche ministeriali INA-SAIA che avvengono in modo
integrato.

Funzionalità principali
• Manutenzione degli archivi anagrafici in modo conforme
alle normative vigenti: archivio dell’Anagrafe della
Popolazione Residente (APR) e archivio dell’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero (AIRE) attraverso la registrazione
degli eventi di iscrizione anagrafica (immigrazioni, nascite,
espatri ecc.), mutazione delle “proprietà” dei cittadini registrate
nelle schede anagrafiche (ad esempio variazioni di residenza
ecc.), cancellazione anagrafica (morte, emigrazione ecc.).
• Gestione manuale degli archivi APR e AIRE sia corrente
che storico.
• Stampa schede individuali di famiglia e di convivenza.
• Gestione archivi AIRE e generazione del tracciato per la
comunicazione con il software ministeriale AnagAire.
• Tracciabilità degli interventi: è possibile risalire a quando
e da chi è stato modificato manualmente un dato presente
in archivio.
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• Blocchi e messaggi: funzionalità di blocco parziale o
totale delle attività anagrafiche sia per singolo cittadino e
per singola attività.
• Attività ispettive dell’ufficiale di anagrafe: funzionalità
avanzate di interrogazione degli archivi (interrogazioni
parametriche degli archivi, estrazioni standard quali:
conteggio residenti, stampe e conteggi di eventi anagrafici
ecc.), con produzione di report formato pdf, txt e stampa di
etichette personalizzabili.
• Attività di certificazione: rilascio di certificati attuali e
storici, gestione dello storico dei rilasci, attività comprensiva
di gestione di cassa, certificati interamente personalizzabili,
possibilità di certificazione “di massa”.
• Attività di rilascio carte di identità: attività di rilascio,
gestione del processo di carico e scarico delle carte di
identità, produzione dei modelli ministeriali, rilascio dei
cartellini per minorenni, gestione di cassa.
• Gestione archivio libretti di pensione e libretti di lavoro.
• Gestione dei permessi di soggiorno e pratiche per avvisi
di comparizione per cittadini stranieri, con aggiornamento
della gestione cittadinanza secondo la normativa UE.
• Gestione di albi e revisioni biennali per i giudici popolari.
• Funzionalità di ausilio alle operazioni di censimento con
successiva registrazione dei risultati.

• Stampa delle comunicazioni previste dalla normativa
che scaturiscono dalle attività di manutenzione degli archivi,
aventi sia destinatario interno al comune (ufficio elettorale,
tributi, igiene, leva) che esterno (UTG - Ufficio Territoriale del
Governo, questura, INPS, ASL, MCTC ecc.).
• Integrazione XML SAIA, con annesse funzionalità in ausilio
ai processi di allineamento dei codici fiscali con l’Agenzia
delle Entrate, primo popolamento dell’indice nazionale delle
anagrafi, comunicazione delle variazioni anagrafiche per
l’aggiornamento degli archivi INA e per le comunicazioni
agli altri enti che usufruiscono del servizio SAIA quali MCTC,
Agenzia delle Entrate e INPS.
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• Generazione delle statistiche Istat mensili e annuali
relative ai movimenti della popolazione residente previste
dalla normativa AP10, AP11, D7B, P2, P3, Posas/Strasa ecc.

• Estrazione anagrafica per esattoria.
• Funzionalità in ausilio alla generazione, attività istruttorie
e produzione in stampa delle liste di Leva, cui si aggiunge la
gestione dei ruoli matricolari.

Leva

• Possibilità di acquisizione di immagini legate ai soggetti
finalizzata all’eliminazione degli archivi anagrafici cartacei.
• Integrazione
Demografici:

stretta

con

altri

moduli

dell’Area

- Elettorale: le movimentazioni degli archivi anagrafici
provocate dalle registrazioni degli eventi è rilevata in
sede elettorale, consentendo l’estrazione automatica dei
cittadini interessati nei momenti di revisione delle liste
elettorali comunali.

La soluzione per la gestione della leva militare, in stretta
integrazione con la soluzione dell’Anagrafe, consente
l’estrazione, la preparazione e l’intera gestione dei dati dei
giovani che entreranno a far parte degli elenchi indirizzati al
distretto militare.

- Stato Civile: nascite, decessi, matrimoni e divorzi registrati
nello stato civile passano nelle procedure di gestione
anagrafe in modalità semiautomatica (consentendo
comunque la supervisione dell’operatore). Le posizioni
anagrafiche dei soggetti residenti sono disponibili
direttamente all’ufficiale dello stato civile al momento della
costruzione dell’atto.

È presente anche la gestione dei ruoli matricolari ovvero
delle informazioni legate al soggetto che ha prestato servizio
militare.

• Tributi e proposta nucleo familiare a gestione giuridica:
le posizioni anagrafiche dei soggetti residenti sono disponibili
agli operatori.

In particolare è possibile:

• Più in generale il database anagrafico fornisce la base per
qualunque funzione abbia una qualsiasi relazione con la
popolazione residente.

• estrarre nominativi per anno di nascita;
• eseguire l’estrazione di elenchi con tracciato testuale;
• gestire dei soggetti da iscrivere o non iscrivere al
servizio di leva e dei soggetti deceduti;
• gestire le Comunicazioni verso altri comuni;
• effettuare la numerazione delle lista di leva;
• la gestione completa del ruolo matricolare;
• è previsto l’utilizzo della modulistica ufficiale.

Integrazioni e
Plus funzionali/commerciali
• Integrazione nativa con altre aree applicative del
sistema Urbi Smart.
• Integrazione con la Gestione Documentale Urbi Smart.
• Possibilità di abbandono del cartaceo anagrafico.
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