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L’ Assessore                                                 
       
                                                    Ai Presidenti Provinciali delle Federazioni Sportive NazionaliDiscipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva
OGGETTO: Rilascio certificati anagrafici on line ai nuovi tesserati. Corso di formazione 
Come già comunicato in una recente lettera, che si allega, il 7 giugno u.s., presso il complesso sportivo di via del Filarete,  si è svolto un incontro per la presentazione dell’iniziativa di cui all’oggetto che ha riscosso unanime consenso da parte dei partecipanti.Al fine di illustrare le corrette procedure per poter stampare direttamente i certificati dalla propria sede,  sono stati organizzati due brevi corsi di formazione a cui potranno partecipare gli addetti alle segreterie delle società sportive interessate.I corsi si svolgeranno presso la sede del Servizio Statistica del Comune di Firenze, via Perfetti Ricasoli 74 nei seguenti giorni:martedì 21 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17martedì 28 giugno  dalle ore 14,30 alle ore 17Per la partecipazione al corso è necessario iscriversi, inviando una mail a:iacopo.giannesi@comune.fi.itNel caso in cui le domande fossero superiori ai posti disponibili, verranno organizzati ulteriori due corsi nel mese successivo.Certo della Sua condivisione circa le finalità di questa iniziativa, Le chiedo cortesemente di contribuire a promuovere l'informazione nei confronti delle Società affiliate.  Firenze, 13 giugno2016                                        Andrea Vannucci 
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 Allegato                                                                                            Ai Presidenti Provinciali delle Federazioni Sportive NazionaliDiscipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva
    OGGETTO: Rilascio certificati anagrafici on line ai nuovi tesserati. Convocazione riunione
Il Comune di Firenze sta promuovendo da tempo l’uso dei servizi on line, in particolare per l’anagrafe. Utilizzando una carta nazionale dei servizi o con le credenziali ritirate ai nostri uffici, moltissimi cittadini stampano dal proprio pc il certificato,  senza doversi recare ai nostri sportelli.Con il progetto delle “Reti diffuse” più di 50 associazioni, enti , sindacati e tabaccherie aderenti, sono abilitate a rilasciare on line i certificati ai cittadini. Attualmente quasi il 40% dei certificati (3.000 al mese) sono emessi in modo telematico con Firenze che si pone fra le prime città italiane, da questo punto di vista.Tutti gli anni le società sportive richiedono ai genitori dei neo tesserati minorenni i certificati anagrafici necessari per l’iscrizione dei figli. La proposta dell’Amministrazione Comunale rivolta alle società sportive è che siano queste ultime a stampare on line i certificati dalla propria sede, con un duplice vantaggio:1- i genitori non dovrebbero recarsi a uno sportello anagrafico;2- si accelera la pratica di tesseramento, in quanto non occorre il certificato è emesso direttamente dalla segreteria della società.Per condividere la presentazione di questa significativa iniziativa del Comune di Firenze siete invitati a partecipare ad un primo incontro il prossimo 7 giugno alle 17 presso la sala riunioni edl complesso sportivo polivalente di via del Filarete.Per le società sportive interessate all’iniziativa, il Comune di Firenze è disponibile e organizzare un apposito corso di formazione per gli addetti alle segreterie delle società.

Firenze, 25 maggio2016                                        Andrea Vannucci 

                                                           

  


