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URBA è una piattaforma di servizi in cloud che offre una soluzione per la
creazione e la gestione di siti web istituzionali per i comuni, con servizi digitali
integrati per i cittadini e consulenze per l'accessibilità tramite SPID, l'utilizzo della
tecnologia PagoPA per i pagamenti e la gestione delle notifiche. 
Inoltre, offre servizi aggiuntivi come formazione per dipendenti comunali,
assistenza online, opzioni di servizi per i cittadini, gestione dei social media, geo-
portale comunale, catasto online e servizi opzionali per un ulteriore anno a prezzi
integrati.
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Di cosa ci occupiamo?
Effettuiamo consulenza tecnologico amministrativa per l’integrazione con la
Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PND) dei processi di notificazione degli
atti a valore legale attualmente in uso presso i Comuni, attraverso il completamento
della procedura di adesione sul portale Self Care messo a disposizione da PagoPA S.p.A.

1.4.1 Esperienza del cittadino e sito web comunale

URBA fornisce portali web di ultima generazione, per le amministrazioni
pubbliche. 
Sviluppato tramite CMS proprietario basato su tecnologia open source e
conforme alle linee guida di design e accessibilità per i siti web delle PA.
Site URBA è interoperabile, continuamente adeguato alle linee guida AGID ed
integrabile con tutti gli altri servizi forniti dalle PA.

1.4.3 APP IO 
La misura (1.4.3) permette di effettuare la migrazione e l’attivazione, sull’APP
IO, dei servizi digitali e non erogati dal Soggetto Attuatore. L'APP-IO è uno
strumento pensato per abilitare concretamente la CITTADINANZA DIGITALE
fornendo un collegamento diretto tra il cittadino ed i servizi e le
comunicazioni della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.



Abilitazione SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) identifica in modo
univoco la persona con la quale l'ente si andrà ad interfacciare.
CIE la misura da la possibilità di abilitare all'interno del sito web del
Comune un servizio dedicato al cittadino il quale in modo autonomo e
direttamente a distanza può richiedere la Carta D'identità
ElettronicaBando del PNRR per l’integrazione a SPID e CIE

La 1.4.4 è una misura che abilita i seguenti servizi:
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Contattaci per ricevere
maggiori info.
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1.4.3 Pago PA
La misura in questione (1.4.3) permette di effettuare la migrazione e
l’attivazione, sulla piattaforma PagoPa, dei servizi di incasso gestiti dal
soggetto Attuatore. Il servizio PAGOPA permette i pagamenti verso la
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE la quale può ricevere i soldi in modo diretto e
tracciato da parte dei cittadini secondo le varie esigenze (Pagamento luci
votive, Passo Carrabile, Tari, IMU, ecc.).

URBA è un prodotto di:

www.bidata.it


