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"COMUNEinforma SMS" 
un piccolo messaggio per un cittadino informato 

 
 
 Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha fornito alla pubblica amministrazione la 

possibilità di riorganizzare propri processi per ottimizzare l'erogazione dei servizi ai cittadini. 

 Al fine di realizzare tale scopo e con quello di ridurre la "distanza" tra Amministrazione e 

cittadino rendendo più facile ed immediato l'accesso ai servizi offerti, è stato avviato un progetto di 

E-government. 

 Anche l'Amministrazione Comunale di Fiumicello, consapevole della centralità del 

cittadino, ha iniziato un processo d'innovazione, sia delle procedure interne, che della loro proposta 

alla comunità. 

 Il primo passo è stato la creazione di un portale Internet Comunale 

(www.comune.fiumicello.ud.it), inserito in ambito di rete civica, con lo scopo di informare 

costantemente il cittadino delle attività dell'Amministrazione Comunale, di fornire in maniera 

efficiente ed efficace le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze degli "eventi della vita". 

 La cittadinanza consapevole passa principalmente attraverso l'informazione ed in 

quest'ottica i servizi forniti dal portale Internet sono stati potenziati attivando, in via sperimentale, il 

servizio gratuito "ComuneInforma SMS". 

 L'adesione al servizio darà la possibilità di ricevere attraverso un messaggio SMS sul 

proprio cellulare le informazioni di interesse. 

 Si invita tutti a cogliere l'opportunità offerta dal nuovo servizio proposto. 

 

Il Sindaco 

Paolo DEAN 

 



 
 

Comune di Fiumicello 
Provincia di Udine 

 

"COMUNEinforma SMS" 
un piccolo messaggio per un cittadino informato 

 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________ CAP ________________ 

in via ____________________________________________________________ n° ____________ 

numero di cellulare ________________________________________________________________ 

volendo usufruire del servizio gratuito di divulgazione delle informazioni comunali attraverso SMS 
 

CHIEDO 
 
di essere iscritto alle seguenti liste di interesse: 
 
 Consigli Comunali  Politiche Sociali e giovanili 
    
 Assemblee Pubbliche  Manifestazioni Culturali, Sportive, ecc. 
    
 Turismo - Ambiente  Scadenze Amministrative (C. Identità, ecc…) 
    
 Lavori Pubblici  Offerte di Lavoro (specificare settore) 
   

……………………………………………. 
  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati in maniera informatica esclusivamente per l’attivazione dei 
servizi richiesti con la presente. In base alla legge è possibile in qualunque momento chiedere di 
aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati.  
 

Data: __________________ FIRMA:  _____________________________________ 

 
 

Per i minorenni è richiesta la firma di un genitore: 

Data: __________________ FIRMA:  _____________________________________ 

 
 
Consegnare il modulo compilato in ogni sua parte presso gli uffici comunali negli appositi contenitori 


