
giovedì 
22 maggio 2019

orario di inizio: 11:00

Cinema Multisala Rio
Via del Rio, 19 - 04019 Terracina (LT)

Organizzato da: In collaborazione con:

https://sportellotelematico.comune.terracina.lt.it

LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE 
DEL COMUNE DI TERRACINA

invia online le tue pratiche di edilizia, agricoltura e Uma, 
servizi sociali, servizi scolastici e molto altro!

- SemiNaRio gRaTUiTo -

CoN iL PaTRoCiNio di

PRogRamma
moderatore: Nicola Procaccini, sindaco del Comune di Terracina

11:00 – 11:15 | Benvenuto: registrati ed entra in sala!
11:15 – 11:45 | Saluti di benvenuto

Nicola Procaccini, sindaco del Comune di Terracina
Emanuela Zappone, assessore all’informatizzazione del Comune di 
Terracina

11:45 – 12:00 | Un progetto per la semplificazione, standardizzazione e 
digitalizzazione dei procedimenti dell’ente

Maurizio Casabona, consigliere comunale con delega alla “Innovazione e 
smart city” del Comune di Terracina

12:00 – 12:15 | Le componenti tecnologiche e funzionali del progetto
Vladimiro Alfano, consulente del sindaco all’innovazione tecnologica del 
Comune di Terracina

12:15 – 12:30 | il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del 
cittadino

Giovanni Bonati, amministratore delegato della GLOBO srl

12:30 – 13:00 | Presentiamo insieme una pratica digitale: sportello 
telematico, geoPortale e integrazione con il sistema catastale 
provinciale

Paolo Casati, direzione della GLOBO srl
Davide Valsecchi, tecnico della GLOBO srl

13:00 – 13:15 | Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

dalle 13:15 | aperitivo in compagnia
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

su www.globogis.it

CREDITI FORMATIVI
GEOMETRI: saranno assegnati i crediti formativi  

professionali come previsti dal Regolamento

AVVOCATI: 1 CFP

 PERITI AGRARI: 3 CFP

Lo sportello telematico è uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, 
le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione con il quale si possono 
presentare le pratiche in modalità completamente digitale, rispettando e 
attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e 
la trasparenza amministrativa (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) e dal nuovo codice 
dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 26/08/2016, n. 179).

SegUiCi SU

 /globogis /user/Globogis

SCoPRi di PiU’ SULL’eveNTo
inquadrando il QRCode qui a lato

Ordine degli 
Avvocati di Latina


