(ANSA) - AOSTA, 19 OTT - L'Automobile Club Valle d'Aosta
collabora con il Comune di Aosta nella sperimentazione della
carta di identità elettronica e dei servizi che essa consente
di attivare. Nella sede dell'Acva è stato infatti attivato uno
sportello on line dal quale i cittadini muniti di carta
d'identità in formato badge potranno effettuare visure sui dati
anagrafici, autocertificazioni, posizione elettorale, iscrizione
nell'albo dei presidenti di seggio e all'anagrafe tributaria,
prenotazione per servizi.
La postazione telematica è collegata a internet e dotata di
stampante dove i soci Aci ed i cittadini in generale che si
rivolgono all'Aci per l'espletamento di pratiche
automobilistiche possono utilizzare per i servizi previsti e nei
limiti adottati dall'Amministrazione comunale per garantire la
massima sicurezza alla banca dati.
«Vogliamo - spiegano il presidente dell'Acva, Ettore Vierin,
e quello di Aci Service, Roberto Liccardi - consentire ai
cittadini di usufruire al meglio le opportunità che offrono le
nuove tecnologie nell'ottica di ridurre quanto più possibile la
mobilità ed eliminare il traffico nel centro città». Il
sindaco di Aosta, Guido Grimod, e l'assessore comunale
all'Innovazione, Guido Cossard, danno atto all'Acva auspicano
che «l'inaugurazione dello sportello telematico preso la sede
dell'Aci faccia da apripista a tante altre iniziative di altri
uffici pubblici o di strutture particolarmente frequentate dai
cittadini per l'espletamento di pratiche».
I servizi on line di cui possono usufruire i cittadini sono
stati attivati dal Comune di Aosta lo scorso marzo. Tra i

residenti nel capoluogo valdostano oltre il 90 per cento
possiede la carta d'identità elettronica e tra essi c'è chi ha
già sperimentato l'offerta telematica. Secondo le cifre fornite
dagli uffici municipali, il maggior numero di utenti dei servizi
on-line del Comune di Aosta hanno un'età compresa tra i 40 e i
60 anni, «smentendo così - spiegano i tecnici comunali - che
sono i giovani ad avvicinarsi di più ai nuovi servizi
telematici ed è un dato da tenere nella massima
considerazione».
Alla banca dati dell'anagrafe si registrano mediamente 30
accessi al mese. Entro fine mese i servizi erogati on line
saranno ampliati con la possibilità di variare anche la
residenza. Inoltre il Comune ha all'esame la possibilità di
estendere i servizi on line nelle biblioteche comunali. (ANSA).

