
                                  

IO è l’app dei servizi pubblici sviluppata dal Team per la Trasformazione 

Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attiva anche per il 

Comune di CASALATTICO. 

A partire da oggi, i Cittadini, i Professionisti e le Imprese del Comune di Casalattico 
sono messi al centro del processo di innovazione della Pubblica Amministrazione con 
lo scopo di rendere più semplice ed efficace l’interazione con tutti gli enti pubblici, così 
da soddisfare con maggior celerità i loro bisogni. È questo lo spirito con cui il Comune 
di Casalattico prosegue la sua politica di innovazione per semplificare la vita ai cittadini. 
Dopo l’attivazione dei pagamenti digitali con pagoPA, l'integrazione con SPID, l'ingresso 
nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), tocca a IO App.  

Su questo link potrete consultare la pagina ufficiale del progetto, a cura della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, scoprire le possibilità e approfondire il nuovo modello per 
l’erogazione dei servizi pubblici in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 
che istituisce un unico punto di accesso ai cittadini per tutti i servizi digitali erogati dagli 
enti territoriali e nazionali.  

Se oggi il cittadino deve scoprire da solo dove e come usare i servizi online che ciascun 
ente eroga, cercando quale sito e/o app risponde alla propria esigenza, in futuro basterà 
una sola applicazione con la quale il proprio comune e gli altri Enti creeranno con esso 
un canale diretto. 

Con l’app IO, infatti, saranno gli enti a informare inviando messaggi semplici e 
personalizzati direttamente sul telefonino: tramite la stessa app, ogni pubblica 
amministrazione potrà contattare l’utente per ricordargli una scadenza - ad esempio, di 
un documento o di un tributo, che sarà possibile pagare in pochi clic dal telefono grazie 
a pagoPA - oppure inviargli il riepilogo di informazioni e documenti di suo interesse o 
che ha richiesto. 

L’avviso di scadenza delle CARTE DI IDENTITÀ è attivo dal 7 luglio 2021 ed altri saranno 

integrati a breve. Se sei vaccinato, ad esempio, inserendo le tue credenziali, su IO 
troverai anche la tua Certificazione Verde COVID-19. 

Invitiamo tutti i cittadini a scaricare IO App e a rimanere informati seguendo la 
home page del Comune di Casalattico.  

 

Puoi scaricare l’app per sistemi IOS e Android nei rispettivi store. 

 

Apple: IO su App Store 
  

Android: IO su Google Play 

 

Casalattico, luglio 2021 

https://io.italia.it/
https://apps.apple.com/it/app/io/id1501681835
https://apps.apple.com/it/app/io/id1501681835
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.pagopa.io.app

