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PROVINCIA DI CUNEO 

 

I nuovi servizi in APPIO 
nell’ambito dei Servizi Demografici 

 
 
 

1) "Avviso scadenza carta identità ": invio di messaggi al cittadino a promemoria della 
prossima scadenza della propria carta d'identità; 

2) "Nuova informazione disponibile dall'Anagrafe ": invio di notifiche all’interno della 
funzione “Statistiche anagrafiche” con usi molteplici da parte dell’utente come pure in 
aggiunta dell’invio della mail dove sono previste comunicazioni al cittadino; 

3) "Nuova informazione disponibile dall'Elettorale " : come il similare per l’anagrafe, 
prevedrà l’invio di comunicazioni di interesse del cittadino di carattere elettorale; 

4) "Nuova informazione disponibile dallo Stato Civile " come il similare di anagrafe ed 
elettorale, prevedrà l’invio di comunicazioni di interesse del cittadino riguardanti questioni di 
stato civile; 

5) "Conferma presa in carico istanze online ": conferma di presa in carico da parte 
dell’ufficio di eventuali d’iscrizione agli albi per elettorale, richiesta di cambio di residenza 
per l’anagrafe; 

6) "Avviso ritiro documento ": avviso per il cittadino di recarsi in comune a ritirare la CIE, 
piuttosto che la tessera elettorale o il tagliando di convalida; 

7) "Avviso iscrizione\nomina albi elettorali ": notifica al cittadino ad avvisarlo dell’avvenuta 
iscrizione all’albo degli scrutatori e/o giudici popolari piuttosto che l’avvenuta nomina a 
scrutatore e/o segretario del seggio elettorale; 

8) "Informazione su appuntamento uffici demografici ": invio di notifica a conferma o 
disdetta di appuntamento da parte dell’ufficio di stato civile; 

9) "Invito ai 17enni stranieri per richiedere cittadina nza": comunicazione alla popolazione 
interessate al fine di poter avviare l’iter per l’acquisto della cittadinanza italiana; 

10) "Invito a comunitari per iscriversi a liste aggiunte ": invio di notifica, in  occasione di 
elezioni comunali e/o europee a presentar domanda per l’iscrizione nelle liste elettorali a 
loro dedicata 
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