PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il Comune di Pisa
Rappresentato dal Vice Sindaco Avv. Costantino Cavallaro
E
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
Rappresentato dal Presidente Ing. Giuseppe Macchi
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa
Rappresentato dal Consigliere Arch. Claudia Niccolini
Il Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa
Rappresentato dal Presidente Geom. Giacomo Arrighi
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa
Rappresentato dal Segretario P.I. Florio Bendinelli
PREMESSO
che il Comune di Pisa partecipa alla seconda fase di sperimentazione della Carta di Identità Elettronica
nell’ambito del progetto co-finanziato dal Ministero dell’Interno, con il quale è stata firmata apposita
Convenzione in data 11/03/2003;
che la Carta d’Identità Elettronica, oltre a possedere le stesse caratteristiche del documento d’identità
tradizionale, costituisce una vera e propria chiave di accesso ai servizi telematici erogati dal Comune e
dalle altre Pubbliche Amministrazioni locali e statali;
che il Comune di Pisa selezionerà i cittadini pisani da coinvolgere in questa fase di sperimentazione in
modo tale da consegnare la Carta d’Identità Elettronica a potenziali utenti dei servizi telematici;
che tra i servizi telematici fruibili attraversola la Carta d’Identità Elettronica ve ne sono alcuni di rilevante
importanza per gli iscritti agli Ordini ed ai Collegi firmatari del presente protocollo d’intesa;
che detti Ordini e Collegi hanno tra i loro compiti quello di provvedere alla tutela dell’esercizio delle
rispettive professioni;
che l'amministrazione Comunale e gli Ordini/Collegi firmatari ritengono necessario operare
congiuntamente, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze per lo sviluppo economico dei territorio, per
favorire la:
-crescita culturale degli operatori tecnici
-diffusione degli strumenti di comunicazione
-semplificazione degli adempimenti amministrativi cui sono tenute le imprese ed i tecnici nella loro
interazione con gli uffici pubblici;

CONVENGONO
•

Di collaborare al fine di dare concreta attuazione al progetto della seconda fase di sperimentazione
della Carta d’Identità Elettronica nel Comune di Pisa;

•

In particolare

gli Ordini ed i Collegi firmatari si impegnano a:
- fornire al Comune di Pisa l’elenco dei propri iscritti residenti nel territorio comunale di Pisa
- fornire adeguata informativa ai propri iscritti sull’iniziativa di cui al presente protocollo d’intesa
- realizzare un collegamento telematico (link) dal proprio sito internet al portale comunale
il

Comune di Pisa si impegna a:

- emettere e consegnare la Carta d’Identità Elettronica, in via prioritaria, agli iscritti degli Ordini e dei
Collegi firmatari
- rendere fruibili sul proprio portale telematico www.e.pisa.it , tramite accesso autenticato con la Carta
d’Identità Elettronica, i servizi inerenti:
presentazione istanze e dichiarazioni inerenti le pratiche edilizie
consultazione dello stato delle proprie pratiche edilizie
presentazione istanze per l’occupazione del suolo pubblico
presentazione istanze e dichiarazioni relative al Servizio Tributi
consultazione della propria posizione tributaria
consultazione delle proprie posizioni contabili con il Comune
instradamento automatico delle richieste e controllo del loro stato di avanzamento
- dare pubblicità dell’iniziativa sul sito della propria rete civica dedicato al progetto di sperimentazione
della Carta d’Identità Elettronica

Firmato a Pisa il giorno 8 novembre 2004

