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I Servizi nel tuo Comune

Ulteriori servizi collegati alla 
Carta Sanitaria Elettronica
1. Come attivare la tua carta 

nazionale dei servizi
2. Consulta l’Iter del tuo 

procedimento civile
3. Comunica con la Pubblica 

Amministrazione
4. Pagamento bollo auto
5. Servizi ISEE

Assistenza ai consumatori
1. Reclami
2. Informazioni
3. Orientamento al consumo
4. Orientamento alle forme di 

tutela e difesa

Accesso ai servizi del difensore 
civico
1. Presenta un’stanza al 

Difensore Civico Regionale
2. Prendi un appuntamento 

con lo staff del difensore 
civico regionale

Accesso guidato ai servizi INPS
1. Stampa il tuo CUD
2. Visualizza la tua posizione 

INPS
3. Scarica la modulistica di 

tuo interesse

I servizi del CORECOM
1. Presenta un’istanza al CORECOM
2. Scarica la modulistica di tuo interesse

Servizi per gli stranieri
1. Accesso telematico alle informa-

zioni ed ai servizi che coinvolgono 
le amministrazioni pubbliche e gli  
stranieri

2. Trova i riferimenti dei servizi di 
informazione e supporto forniti 
ai cittadini stranieri da Enti e 
associazioni in Toscana

3. Inoltro telematico delle doman-
de da parte del datore di lavoro

4. Inoltro telematico delle 
domande da parte del cittadino 
straniero

5. Soggiornare in Italia per 
un lungo periodo e test di 
italiano

6. Risorse e opportunità per 
l’apprendimento della lingua 
italiana

7. Accordo di integrazione 
orientamento civico e test 
di lingua

Facilitazione all’accesso ai servizi postali 
on Line
1. Spedisci posta tracciata
2. Spedisci una lettera
3. Spedisci un pacco
4. Fai un pagamento su conto corrente
5. Fatti consegnare la posta il giorno in 

cui sei a casa

Facilitazione all’accesso ai servizi
del progetto Giovanisì

Adeguare gli spazi domestici 
alle esigenze delle persone con 
difficoltà motorie e/o sensoriali

Risposte a quesiti e 
indicazioni su acces-
sibilità di ambienti 
domestici

Normativa e 
giurisprudenza in 
tema di barriere 
architettoniche

Servizi di rilevanza comunale

WiFi Free

Videoconferenza

UNCEM TOSCANA

Servizi collegati alla Carta 
Sanitaria Elettronica
1. Stampa e ritira i risultati 

degli esami del sangue
2. Consulta il tuo Fascicolo 

Sanitario Elettronico
3. Compila il tuo Diario del 

Cittadino, all’interno del 
FSE

4. Consulta e stampa la tua 
posizione economica per il 
pagamento del ticket

5. Registra il tuo valore 
ISEE sulla Carta Sanitaria 
Elettronica

Sostegno ai malati di 
Alzheimer ed alle loro famiglie
1. Ricevi informazioni rispet-

to alle attività di AIMA
2. Trova il Centro AIMA a te 

più vicino
3. Prendi un appuntamento 

con personale specializzato

Numero verde per 
la prevenzione del 
suicidio
1. Chiama il numero 

verde
2. Ricevi informazio-

ni sul funziona-
mento del numero 
verde

3. Ricevi informazio-
ni sui servizi socio 
sanitari presenti 
sul territorio

Muoversi In Toscana
1. Trova Treni
2. Trova Bus
3. Trova Traghetti
4. Centro di monitoraggio per 

la sicurezza stradale

Tutte le strutture ricettive del 
territorio adeguate all’ospitali-
tà delle persone con difficoltà 
motoria e/o sensoriale

1. Reclami
2. Informazioni
3. Orientamento al consumo
4. Orientamento alle forme di tutela e difesa


