Comune di Poggiridenti
Provincia
di Sondrio
___

IL SINDACO
Poggiridenti, lì 03.09.2014
Oggetto: NUOVO servizio SMS
“Il Comune in tasca sul proprio telefonino”
Carissimi concittadini,
da pochi giorni è attivo il nuovo servizio istituzionale completamente gratuito, rivolto a tutti i
possessori di un telefonino.
Ogni cittadino potrà ricevere sul proprio cellulare, tramite un SMS le informazioni del nostro
Comune: strade chiuse, ordinanze, avvisi, eventi, convocazione di Consiglio Comunale,
convocazione di Consiglio di Paese, Tasse, Imu, Tari e Tasi e quant’altro importante per l’utenza.
Questo nuovo servizio innovativo per la pubblica Amministrazione sarà attivabile e disattivabile in
tempo reale con un semplice SMS dal proprio telefonino, con una semplice procedura, osservando
quanto sotto riportato:
ISCRIZIONE
1) Per ISCRIVERTI invia semplicemente un SMS al numero
seguente testo

013

ISCRIVIMI

32 02 04 10 40

con il

dopo pochi secondi riceverai la

conferma dell’avvenuta iscrizione tramite un SMS.
CANCELLAZIONE
2) Per CANCELLARTI invia semplicemente un SMS al numero
con il seguente testo

32 02 04 10 40

013 CANCELLAMI dopo pochi secondi riceverai

la conferma dell’avvenuta cancellazione tramite un SMS.
Queste procedure sopra riportate, si potranno trovare sia sul sito Ufficiale del Comune
www.comune.poggiridenti.so.it che sulla pagina istituzionale Facebook “Comune di Poggiridenti”
Aderendo a questo nuovo servizio “Il Comune in tasca sul proprio telefonino”
ogni cittadino avrà la garanzia del pieno rispetto della Privacy per quanto disposto dalle normative
vigenti D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.i.m.
Auspicandomi un’accesa partecipazione, a questo servizio unico per il nostro paese, vi saluto
cordialmente.
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APERTURA UFFICI AL PUBBLICO
Uffici: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30
Ufficio Tecnico: lunedì e mercoledì 8.30 – 12.30
Uffici: martedì e giovedì 14.00 – 17.00 mercoledì 8.30 -12.30
Ufficio Tecnico: mercoledì 14.00 – 16.30

