
Comune di San Giuliano Milanese 

"Salta la fila agli sportelli con un clic": è realtà a San  Giuliano 
Per i cittadini certificati anagrafici e di stato civile online, direttamente dal sito comunale

Sabato  14  gennaio  2012  si  è  tenuta  in  Municipio  la  conferenza  stampa  per  la 
presentazione del nuovo servizio di rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile 
online che  ora  consente  ai  cittadini  di  ottenere  velocemente  dal  proprio  pc  tramite  un 
collegamento Internet, certificati dotati  del timbro digitale e quindi equiparati a tutti gli effetti a 
quelli cartacei emessi dai Servizi Demografici  comunali. 

All'evento  hanno  partecipato  gli  amministratori  locali,  tecnici  comunali,  giornalisti  e 
numerosi  cittadini:  dopo  una  breve  introduzione  del  Sindaco,  Alessandro  Lorenzano,  che  ha 
ribadito l'importanza del percorso di informatizzazione dei servizi demografici compiuta dal nostro 
Comune, tra i primi nella Provincia di Milano e il primo in assoluto nell'area sud Milano a dar la 
possibilità di stampare i certificati da casa,  l'Assessore alla Cultura e alle Politiche Temporali, Maria 
Morena Lucà, ha sottolineato come l'introduzione di “Anagrafe on line” favorisca l'accessibilità ai 
servizi anche in termini di conciliazione dei tempi e delle attività lavorative e familiari. Il nuovo 
servizio  infatti  si  pone  nell'ambito  del  progetto  cofinanziato  da  Regione  Lombardia  per  il 
coordinamento dei tempi delle città “San Giuliano Milanese - Città Vicina”, con il quale si stanno 
implementando diverse innovazioni tecnologiche alla base anche del rilascio di certificati on line.

L'intervento centrale dell'Assessore alla Tecnologia, Comunicazione e  Servizi Demografici, 
Silvano Filipazzi, ha confermato la volontà di procedere a passo spedito sulla digitalizzazione dei 
servizi  ai  cittadini.  L'Assessore  ha  poi  illustrato  le  caratteristiche  tecniche  del  nuovo  servizio 
“guidando” i presenti fino alla stampa del primo certificato elettronico. “Anagrafe on line” – dichiara 
l'Assessore Filipazzi - è solo una delle tappe del percorso di informatizzazione che il Comune di San 
Giuliano Milanese ha messo in atto al fine, non solo di rispondere alla normativa nazionale (Codice 
dell'Amministrazione Digitale), ma anche di sfruttare le potenzialità tecnologiche per agevolare i 
processi operativi e l’utilizzo dei servizi nel modo più efficiente e vantaggioso per tutti, cittadini e 
professionisti , banche, notai etc, con risultati concreti: niente code allo sportello, stop ai costi per i  
diritti di segreteria, tempi di attesa nulli per il rilascio dei certificati, massima fruibilità del servizio  
perché la  modalità online consente di  richiedere i  certificati  da qualsiasi  luogo dotato di  pc e  
collegamento ad Internet e in qualsiasi momento. 
Come racconta lo slogan ideato per l'occasione: “Salta la fila con un clic”....E' sufficiente  dalla 
sezione “Anagrafe on line” del sito: www.sangiulianonline.it – autenticarsi con nome e password o 
tramite Carta Regionale dei Servizi (CRS) e seguire la procedura che in poche mosse permette di 
ottenere il certificato richiesto oppure l'avvio della pratica del cambio di via. “Il nostro Comune – 
conclude l'Assessore - agevola l'utilizzo di questa modalità rilasciando direttamente il PIN per chi 
volesse utilizzare a tale scopo la Carta Regionale dei Servizi (CRS) unitamente al lettore di smart 
card, gratuito fino ad esaurimento scorte.” Prima di congedare la sala, l'Assessore ha espresso un 
sentito ringraziamento alla struttura comunale, nella fattispecie l'Information Technology, i Servizi 
Demografici  e l'Ufficio Relazioni  con il  Pubblico del Comune, per  la collaborazione e l'impegno 
profuso.

Info:
Ufficio Information Technology, tel. 02 98207243;
Servizi Demografici e Statistici, tel. 02 98207236,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, numero verde: 800 179111;

Web: www.sangiulianonline.it

http://www.sangiulianonline.it/
http://www.sangiulianonline.it/
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