S o c i e t à

Agli Enti associati
c.a. Sig. Sindaco/Presidente
Segretario/Direttore Generale
Responsabile della transizione digitale
LORO SEDI

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 13/09/2021
prot. N°180/21

OGGETTO: Aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità degli
strumenti informatici – Scadenza 23 settembre 2021.
Come previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità ICT di AgID e dalla
Direttiva UE 2016/2102, entro il 23 settembre 2021 le pubbliche
amministrazioni sono tenute a effettuare l’aggiornamento delle
dichiarazioni di accessibilità dei siti web, utilizzando il sito messo a
disposizione da AgID.
Oltre a essere un obbligo di legge, l’aggiornamento annuale della
dichiarazione è un’occasione utile per le pubbliche amministrazioni per
rivedere l’accessibilità dei propri siti.
Asmenet Calabria, supporta gli enti soci ad assolvere agli obblighi
citati, in particolar modo a:
•
Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo
Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Contatti
tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374
fax
+39 0968 418792
web

•
•

effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici
al fine di valutarne lo stato di conformità;
compilare/ aggiornare e pubblicare le «Dichiarazione di
Accessibilità» sull’applicazione resa disponibile dall’Agid
predisporre un «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini
di inviare una segnalazione (per chi non l’avesse già fatto nel 2020)

A riguardo, ricordiamo che Asmenet rende disponibile il sito web
istituzionale conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dal
Codice della PA Digitale D.lgs. 159/06 e s.m.i, e di conseguenza ai requisiti
di usabilità e accessibilità richiesti dalle norme del Codice della PA
Digitale.
Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare il
Modulo di Adesione sottostante, via mail a via servizicst@asmecal.it. Per
maggiori informazioni chiamare lo 0968 412104.
Cordiali saluti
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo

www.asmenetcalabria.it
www.asmecal.it
e-mail
info@asmenetcalabria.it
servizicst@asmecal.it
pec
asmenetcalabria@asmepec.it

MODULO DI ADESIONE
inviare via mail a servizicst@asmecal.it
il/la _______________________________________________________________________
in qualità di_____________________ del Comune di _______________________________
tel ___________________________mail ________________________________________

Partita IVA 02729450797

 chiede il supporto gratuito agli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici
Firma ______________________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per
l'attivazione del servizio.Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - Lamezia Terme (CZ). L'informativa completa
è sul sito di Asmenet Calabria (www.asmenetcalabria.it) nella sezione priva

