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Con l’avvento delle nuove tecnologie le amministrazioni pubbliche sono impegnate nella ricerca ed
organizzazione di servizi sempre più rispondenti alle necessità e alle esigenze delle persone,
creando canali informativi in grado di instaurare rapporti più snelli ed agevoli tra i cittadini e
l’amministrazione.
In quest’ottica il Comune di Montegrino Valtravaglia mette a disposizione un servizio gratuito di
informazione tramite sms, grazie al quale garantire la possibilità di accedere ad un’informazione
semplice e chiara su quanto accade nel nostro paese. Il servizio è veloce, certo e gratuito.
Iscrivendoti al servizio sms sarai informato, direttamente sul tuo cellulare e in tempo reale, sulle
ultime novità comunali. Con regolarità riceverai sms riguardanti viabilità, servizio idrico, news,
famiglia, scuola, eventi culturali, Protezione Civile e molto altro ancora.
In sintesi le caratteristiche del servizio:
 adesione volontaria;
 strumento completamente gratuito per il cittadino, indipendentemente dal numero di
messaggi che si riceveranno e dal gestore di telefonia a cui si è abbonati;
 fine esclusivamente istituzionale;
 rispetto delle vigenti normative in materia di privacy: si riceveranno informazioni solo ed
esclusivamente dal Comune , o da enti ed istituzioni pubbliche autorizzate dal Comune.
 non sostituisce gli esistenti mezzi di informazione;
 possibilità di rinuncia in qualsiasi momento attraverso il modulo di cancellazione
disponibile presso gli uffici comunali.

E’, in conclusione, una possibilità che migliora la capacità dell’Amministrazione di raggiungere il
cittadino e di tenerlo costantemente informato su ciò che accade nel nostro paese.
Come attivare il servizio
Iscriversi e’ semplice. E’ sufficiente compilare il modulo che trovi allegato, oppure disponibile
presso gli uffici comunali o sul sito internet del Comune (www.comune.montegrinovaltravaglia.va.it), nella sezione modulistica.
Il modulo, debitamente compilato e restituito agli uffici comunali, consentirà l’adesione al servizio.
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