
Il nuovo software per la gestione dell’attività
di notifica, accertamenti delegati, rinvenimento
oggetti e prese visioni documento

RINVENIMENTI: gestione dell’attività di rinvenimento di oggetti smarriti. 
Registrazione in archivio, ricerca e produzione degli atti di comunicazione 
ad enti e proprietari. Il software produce le schede SDI per la comunicazione
di rinvenimento di documenti, targhe e valori alla banca dati
del Ministero degli interni.

NOTIFICA: modulo per la gestione dell’attività di notifica atti per conto 
di altri uffici o enti esterni al comune. Consente la registrazione 
e l’assegnazione della pratica agli uffici o al personale. In questo modo 
è possibile effettuare un controllo di gestione dell’attività effettuata 

ACCERTAMENTI: modulo per la gestione dell’attività
di accertamento da effettuare sul territorio per conto
di uffici interni o enti esterni  (accertamenti anagrafici
o socio economici, ecc..)..

PRESA VISIONE DOCUMENTIPRESA VISIONE DOCUMENTI: gestione dell’attività
di presa visione documenti ai sensi dell’art.180 CDS da
effettuare per altri enti. Il modulo prevede l’instaurazione
automatica di tutte le comunicazioni.



Gestisce l’attività di sportello per 
la raccolta e la visione dei dati 
relativa alla visione dei 
documenti prescritta dall’art.180
del vigente Codice della Strada. Il 
sistema, dopo la raccolta dei dati, 
produce in automatico le 
comunicazioni agli enti 
richiedenti.

Il software è dotato di un tool
statistico con funzionalità grafiche 
che verifica la qualità e la 
funzionalità del servizio
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Il sistema produce in automatico 
le comunicazioni SDI alla 
Questura o ai Carabinieri per il 
popolamento della banca dati 
del Ministero degli interni.

Il modulo di gestione delle 
notifiche  consente la gestione a 
360° dell’attività di notifica atti. Il 
modulo interpreta l’attività
archiviando le pratiche da gestire 
per destinatario, per scadenza, 
per assegnatario. In tale modo si 
riesce a verificare ad esempio le 
pratiche da definire in un periodo  
e chi ha in carico tale compito.

Il modulo degli accertamenti, 
permette all’ufficio che gestisce le 
attività di accertamento sul 
territorio, di poter avere un 
quadro completo della propria 
attività, definendo, così come nei 
moduli precedentemente 
descritti, l’assegnazione ad un 
ufficio o ad un agente della 
pratica controllando tutto il 
processo che arriva alla sua 
definizione.

REGISTRA è il nuovo software 
che consente di razionalizzazione 
ed effettuare un controllo di 
gestione su alcune attività
burocratiche e di sportello ora in 
carico ai comandi di Polizia 
Municipale.

Le sue funzionalità consentono di 
monitorare le attività di notifica, 
presa visone documenti, 
accertamenti e, non per ultimo, i 
rinvenimenti di oggetti, 
documenti, targhe, ecc...

Il sistema permette ottimizzare 
tutte le attività sopra descritte, 
verificando in tempo reale 
l’efficienze del servizio snellendo 
tutte quelle microattività che 
nell’ambito del servizio 
disperdono risorse altrimenti 
impiegabili in diverse attività.

Particolari vantaggi si hanno 
nella fase di reperimento di tali 
informazioni (Ricerca) e di 
svolgimento di tutta quella fase 
di produzione di comunicazioni 
formali verso altri enti.

Il modulo di gestione dei 
rinvenimenti consente 
l’archiviazione degli oggetti 
rinvenuti, che una volta 
catalogati ed inseriti nel 
programma possono essere 
oggetto di ricerche. Inoltre il 
sistema produce in automatico i 
verbali di rinvenimento e 
restituzione, le diverse  
comunicazioni ai proprietari degli 
oggetti o agli antri organi di 
polizia deputati alla loro 
restituzione. 
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