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App M Accerta



Cos’è M Accerta?

E’ l’App per la gestione evoluta e dematerializzata degli accertamenti 
anagrafici tramite dispositivo mobile (tablet o smartphone)

EVOLUTA

•Smistamento accertamenti ai 
vigili automatico o manuale 
attraverso “amministratore 
accertamenti”
•Visure anagrafiche dei cittadini 
e foto CI/CIE con App
•Integrazione con Google Maps

DEMATERIALIZZATA

•Verbale accertamento e allegato 
prodotti in formato digitale
•Firma massiva dei documenti 
con firma remota OTP su 
dispositivo mobile o con firma 
digitale in Sicraweb
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Quali sono i vantaggi?

VANTAGGI ORGANIZZATIVI:

• Flusso di lavoro notevolmente più snello

• Minori possibilità di errore (eliminate stampe, scansioni, protocollazioni, archiviazioni 
cartacee)

• Accertamento evoluto con funzionalità ad-hoc (visure anagrafiche, visure foto CI/CIE, 
inserimento foto allegate ad accertamento, integrazione con Google Maps, telefonata 
rapida al dichiarante della pratica, ecc.)

• Programmazione degli accertamenti con definizione delle priorità

VANTAGGI ECONOMICI:

• Diminuzione del tempo richiesto per la gestione degli accertamenti da parte dell’anagrafe 
e degli accertatori

• Risparmio di carta, toner e manutenzione della stampante



Quali accertamenti gestisce?

M Accerta gestisce tutte le pratiche in cui sono richiesti accertamenti:

• Pratiche di iscrizione

• Pratiche di cambio indirizzo

• Pratiche di cancellazione

• Pratiche di irreperibilità

• Pratiche di convivenza di fatto

A breve con M Accerta sarà possibile anche registrare:

• Consegna a domicilio delle tessere elettorali

• Accertamento per acquisto cittadinanza figli minori (Art.14)



Quali sono i requisiti del dispositivo?

•Tablet o Smartphone con sistema operativo 
Android

•Connettività WiFi (preferibile SIM con 
traffico dati)

•Consigliato uno schermo di almeno 6 pollici 
e risoluzione uguale o superiore a 1280x800

•Firma digitale alla Polizia Municipale 
(consigliata firma remota OTP)


