
  ALL’AVVIO IL NUOVO SERVIZIO DI AUTOCERTIFICAZIONE ON LINE 

Il Settore Servizi Demografici, URP e comunicazione mette a disposizione dei cittadini un nuovo servizio 

diretto a semplificare i rapporti con il Comune di Vallefoglia e gli altri enti, pubblici e privati, che gestiscono 

pubblici servizi.  

Siamo infatti lieti di inaugurare la nuova sezione COLLEGAMENTO ON LINE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA PER 

CITTADINI RESIDENTI accessibile dal portale della Città di Vallefoglia www.comune.vallefoglia.pu.it/ 

seguendo il seguente percorso: AREA RISERVATA (menù colonna azzurra a sinistra della home 

page)/Collegamenti Anagrafici/Collegamento on line alla banca dati anagrafica per cittadini residenti. 

Tramite il link https://www.halleyweb.com/c041068/po/po_login.php (“Collegamento on line  SERVIZI AL 

CITTADINO”) si avrà la possibilità di registrarsi all’area Servizi al cittadino tramite la funzione “Modulo per 

cittadini residenti o AIRE”. 

Effettuata la registrazione sarà possibile recarsi presso gli sportelli dei Servizi Demografici, URP e 

Comunicazione ubicati in località Montecchio, Piazza dei Quartieri n. 3, tel. 0721/4897300 per ritirare 

personalmente le proprie credenziali riservate di accesso.  

Con dette credenziali sarà quindi possibile accedere all’area Servizi al Cittadino, sempre raggiungibile dal 

link “Collegamento on line SERVIZI AL CITTADINO”, ed usufruire dei servizi disponibili. Ad inaugurare la 

sezione sono i servizi Demografici che da subito, tramite la funzione di autocertificazione on line, 

consentiranno ai cittadini accreditati di stampare autocertificazioni precompilate con i propri dati, 

comodamente da casa propria, senza dover reperire alcuna modulistica o compilare manualmente le 

dichiarazioni sostitutive.  

Si rammenta che l’autocertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati gestori di 

pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono) sostituisce integralmente il tradizionale certificato rilasciato in 

Comune che continua ad esistere solo in marca da bollo da € 16,00 (salvo rarissime eccezioni) e solo nei 

rapporti con i privati che non accettano autocertificazioni (banche, notai, avvocati, assicurazioni ecc….) 

Speriamo così di facilitare i nostri residenti nei loro rapporti con la pubblica amministrazione. 

Per informazioni e chiarimenti 
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