“Anagramm” Information Sheet

Digitalizzazione e abbandono del cartaceo in ambito anagrafico e di stato civile (art. 23, 1° comma,
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e ss.mm.ii. di cui al DPR del 30/07/2012, nr. 154 “Regolamento di
attuazione dell’art. 5 del DL 9 Febbraio 2012 convertito in Legge nr. 35 del 04/04/201, nr. 35 in materia
di variazioni anagrafiche.
Tipologia di Servizi offerti in materia:
a. Analisi preventiva della consistenza documentale
b. Riorganizzazione dell’archivio storico cartaceo
c.

Archiviazione ottica delle schede dismesse e correnti prima dell’effettivo nulla osta
all’abbandono del cartaceo mediante installazione di service dedicato presso l’ente di
riferimento ovvero mediante prelievo della documentazione di riferimento e successivo
processing presso service documentale

d. Disbrigo delle procedure amministrative e presentazione al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici
ed ai competenti uffici ISTAT dell’istanza di Abbandono del Cartaceo
e. Allineamento delle banche dati correnti con i dati storici scaturenti dalle operazioni di data
entry massivo su tracciati specifici dettati dalle software house cui fa affidamento l’ente in
materia di gestione dell’anagrafe
f.

Implementazione di soluzioni di delivery e condivisione, oltre che di estrazione dei dati storici,
su piattaforme web open source indipendenti

g. Alimentazione dei DB dei gestionali in uso presso l’amministrazione
h. Ottenimento dell’abbandono del cartaceo e custodia del cartaceo pregresso
i.

Rilascio licenze GPL web based per la consultazione, modifica ed eventuale aggiornamento
della banca dati documentale e testuale
Anagramm si presta anche alla Dematerializzazione degli atti di ravvedimento operoso, di cartelle di pagamento
ed alla relativa normalizzazione di banche dati catastali, fascicoli TARSU e ICI (Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate N. 2007/194022 e ss.mm.ii.)
Destinatari
a. Enti e Pubbliche Amministrazioni locali
b. Enti e Pubbliche Amministrazioni locali alle prese con il controllo del gettito Tarsu e ICI
Ambiente di Sviluppo
LAMP
Licenza Applicativo
GNU-GPL
Piattaforma
WEB e Browser Web
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