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Modulistica Online - Informatizzazione flussi documentali 

 
 

 

La sezione modulistica della Polizia Locale si arricchisce di nuovi moduli interattivi, in formato PDF, 

abilitati alla compilazione è successivamente inviabili o tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all'indirizzo polizia.parteolla@servizipostacert.it o, in alternativa, tramite posta elettronica ordinaria 

all'indirizzo comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it.   

Questa nuova formula consentirà all’utente di superare il documento cartaceo, evitare file e velocizzare 

la definizione della pratica. In tal senso, l’Ente effettuerà un monitoraggio continuo dei documenti 

ricevuti, anche di quelli inviati tramite posta elettronica ordinaria, dalla loro registrazione fino 

all'archiviazione della pratica, favorendo l’esecuzione dei fascicoli digitali, in piena sicurezza, senza 

spreco di carta, in favore della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. 

In particolare l’Ente, nel ricorrere alle nuove tecnologie, intende proseguire nel percorso già avviato di 

definitiva eliminazione della carta.  

Il principio introdotto dal decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, 

che prevede, all’interno della Pubblica Amministrazione, il progressivo incremento della gestione 

documentale informatizzata, recita l’art. 42 del Codice “Le pubbliche amministrazioni valutano in 

termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti 

cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei 

conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole 

tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.”, di fatto vede il Comando della Polizia Locale dell’Ente 

sempre più impegnato nel coinvolgimento dell’utente nella sostituzione della carta, tradizionale 

documento amministrativo, in favore del documento informatico.  
 

Procedimento 
 

La procedura si può attivare compilando ed inviando il modulo interattivo in formato PDF, utile 

all’occorrenza, presente nella home page del sito istituzionale: www.unionecomuniparteolla.ca.it, 

nella SEZIONE ON LINE seguendo il percorso: 

 Modulistica 

 Modulistica Polizia Locale  

 Modulistica Interattiva 

L’utente, dopo aver selezionato il procedimento d’interesse lo scaricherà sul proprio PC o Tablet per la 

compilazione. Il modello dovrà essere compilato a cura dell’utente, in tutti i suoi campi.  

Al termine della compilazione l’utente invierà il modulo firmato digitalmente attraverso la propria 

casella di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo e-mail: polizia.parteolla@servizipostacert.it, o, in 

alternativa, attraverso la propria casella di posta elettronica ordinaria. In questo caso l’utente dovrà 

firmare il modello ed allegare un documento d’identità in corso di validità, entrambi scansionati, 

all’indirizzo e-mail: comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it.  Successivamente 

l’Ufficio provvederà a comunicare il numero di protocollo assegnato.  
 

Il Comandante della Polizia Locale Dott. Sotgiu Michelangelo 
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