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Scarica l’App

Potenzialità di DomosApp.PA

Principali funzionalità
Notizie, eventi, primo piano
Le informazioni del sito del Comune
disponibili in tempo reale al cittadino
su smartphone e tablet.

Segnala al Comune
Consente ai cittadini
di inviare suggerimenti e
segnalazioni di varia natura
corredate da fotografie e
coordinate geografiche.

Promuove
il territorio
Fornisce al cittadino e
al turista, informazioni di
pubblica utilità: numeri e
indirizzi utili, farmacie,
strutture sanitarie,
ricettive e molto altro.

La tecnologia ci aiuta sempre più a mettere in campo strumenti e azioni finalizzati a
migliorare la Comunicazione e la reciproca Informazione tra Cittadinanza e Amministrazione
Pubblica, in ordine a fatti, problematiche e iniziative, che riguardano gli interessi collettivi
e la tutela dei diritti dei cittadini.
Oggi, l’innovazione si chiama DomosApp.PA, l’APP Istituzionale per smartphone e tablet,
totalmente integrata con il Portale Istituzionale del Comune.

Protezione Civile
Avvisi e informazioni tempestive
ai cittadini sulle criticità e i rischi
ambientali.

Integrata con il Sito Istituzionale
Il personale del Comune gestisce il Sito e
l'APP istituzionale, grazie alla loro integrazione,
in un unico punto di accesso.

Il Comune
Mostra ai cittadini i numeri di
telefono, gli uffici e gli orari,
la struttura organizzativa,
gli amministratori, i servizi
e tante altre informazioni.

Notifiche PUSH
Invia al cittadino
comunicazioni urgenti
come l’allerta meteo
e altre notizie importanti.

Alto livello di personalizzazione
L’APP cresce con le esigenze del Comune.
Le voci di menu e i contenuti sono facilmente
personalizzabili.

Con DomosApp.PA, il cittadino può:
CONOSCERE

ACCEDERE

RICEVERE

INVIARE

tutti gli eventi in corso
e le ultime notizie;

alle informazioni istituzionali, ai documenti, agli
avvisi della Protezione Civile, alle mappe, alle notizie,
ai servizi, alle informazioni turistiche;

direttamente le
comunicazioni del
proprio Comune;

suggerimenti e segnalazioni
per una più attiva partecipazione
alla vita “in Comune”.

