
Cittadini digitali con lo sportello                           
telematico polifunzionale

      

PROGRAMMA
Moderatore: Andrea Capelletti, sindaco del Comune di Covo
19:00 – 19:20 | Benvenuto: registrati ed entra in sala!

19:20 – 19:30 | Un  progetto di innovazione condiviso dalle amministrazioni 
comunali di Spirano e Covo 

• Giovanni Malanchini, sindaco del Comune di Spirano

19:30 - 19:40 | ll tuo Comune sempre aperto con lo sportello telematico 
polifunzionale

• Andrea Capelletti, sindaco del Comune di Covo

19:40 - 19:50 | Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino
• Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

19:50 - 20:20 | Presentiamo insieme una pratica telematica
• Nadia Colombo, tecnico della GLOBO srl

20:20 - 20:30 | Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

Dalle 20:30 | Aperitivo in compagnia
Catering offerto da Azienda Agricola Cascina Aurelia

giovedì 
6 luglio 2017
Orario di inizio: 19:00
Dove: Sala consiliare del Comune di Covo
Piazza SS. Apostoli, 1 – COVO (BG)

Non hai tempo di 
recarti in Comune? Non 
sai come richiedere un servizio? 
Non sai a che punto è la tua pratica?
Con lo sportello telematico polifunzionale puoi presentare 
in modo guidato e digitale le tue pratiche, comodamente 
da casa o dall’ufficio, in qualunque momento. Basta 
carta e burocrazia: lo sportello telematico polifunzionale 
è lo strumento adatto per un’amministrazione semplice, 
digitale e moderna perché rispetta i principi di 
semplificazione e trasparenza amministrativa e il nuovo 
codice dell’amministrazione digitale.

EVENTO GRATUITO

Entra in sala senza fare coda: 
iscriviti all’evento sul sito
www.globogis.it e porta con te il 
QRcode che ricevi via mail!

Se non hai ancora il PIN, potrai 
ottenerlo durante l’evento!

https://sportellotelematico.comune.covo.bg.it

COME PARTECIPARE PORTA CON TE LA TUA CNS

Nei giorni successivi all’evento, accedendo 
alla tua area personale, potrai scaricare 
l’attestato sul sito www.globogis.it

CREDITI FORMATIVI
Ai Geometri sarà riconosciuto 1 credito formativo

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 1 CFP; si ricorda che ai fini del 
rilascio dei CFP è obbligatoria la presenza al 100% della durata del Seminario
I crediti formativi per gli Agronomi che parteciperanno all’intero evento, pari a 

0,25 CFP, saranno rilasciati nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento vigente

CON IL PATROCINIO DI
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