
 
 

 

 

IL COMUNE DI AGRIGENTO ATTIVA “MUNICIPIO VIRTUALE”. 
 

 

 

 

Agrigento, 15/06/2021 

 

Il Comune di Agrigento prosegue nel processo di digitalizzazione con l’attivazione di “Municipio 

Virtuale” la soluzione che permette ai cittadini di scaricare certificati anagrafici da qualsiasi posto, a 

qualsiasi ora, collegandosi da un pc o da uno smartphone, senza fare più file allo sportello.  Per 

accedere a questo nuovo servizio basterà avere una connessione internet, le credenziali SpID e 

collegarsi alla pagina agrigento.comuneweb.it. Una volta entrati in “Municipio Virtuale” si potrà 

accedere alle sue sezioni: Ottenere Certificati, Consultare Atti e Informative, Partecipare a 

Bandi di Gara e Concorsi.  

 

Municipio Virtuale è integrato con ANPR, il grande data base anagrafico unico nazionale, che evita 

duplicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni: per il cittadino significa semplificare 

operazioni come il cambio di residenza e ottenere ogni tipo di variazioni anagrafiche. Soprattutto 

significa evitare code allo sportello: per avere i certificati di cui si ha bisogno basterà collegarsi 

con il proprio smartphone o computer a Municipio Virtuale e in pochi passaggi si potrà scaricare i 

documenti necessari. 

 

L’attivazione di questi servizi è il punto di arrivo di un lavoro che gli uffici del Comune stanno portando 

avanti da tanti anni. Lavori propedeutici, svolti dal personale in questi anni, che sono fondamentali 

per arrivare al risultato finale e che sono resi possibili perché gli uffici hanno trovato terreno fertile in 

questa Amministrazione. 

 

Il Comune di Agrigento con Municipio Virtuale compie un importante passo in avanti verso la 

digitalizzazione, cioè quel processo che accorcia e semplifica le procedure e che va incontro alle 

esigenze dei cittadini, facendo risparmiare loro tempo prezioso. Municipio Virtuale, inoltre semplifica 

il lavoro all’interno degli uffici e quindi aumenta la produttività del Comune”. 

 

Oltre che per visualizzare, fare il download e stampare certificati, Municipio Virtuale permette di 

consultare Atti e informative, cioè accedere all’Albo pretorio e di visionare tutti gli atti e i documenti 

e i dati prodotti dall’amministrazione, e di accedere alla sezione Bandi di Gara e Concorsi, con 

tutte le posizioni aperte e con i bandi dedicati alle imprese.  

 

Municipio Virtuale è collegato con PagoPA, la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione: questo significa che i cittadini possono regolarizzare la propria posizione nei 

confronti del Comune per i servizi a pagamento.  

 

https://agrigento.comuneweb.it/


  

 

 

I servizi di Municipio Virtuale sono inoltre connessi con l’app IO, l’app unica per accedere a tutti 

servizi pubblici degli enti della Repubblica Italiana. 

 

Il  Comune di Agrigento offre ai cittadini un accesso digitale completo, semplice, immediato. 

Un servizio rivolto a tutti, anche a chi per motivi di salute o condizioni temporanee non può recarsi 

fisicamente negli uffici, ora può far valere i propri diritti senza dover dipendere da terze persone.  

 

Questo avanzamento di Agrigento nel processo di digitalizzazione avviene grazie alla 

collaborazione con Kibernetes, un’azienda che da oltre quarant’anni affianca gli enti pubblici 

offrendo loro servizi e tecnologie d’avanguardia.  

 

 
I servizi che attualmente sono accessibili tramite Municipio Virtuale sono i seguenti: 

 

• Certificazioni online 

Accedendo tramite SpID si possono chiedere e scaricare in pdf i seguenti certificati per sé e 

per il proprio nucleo familiare: 

 

o Anagrafico di nascita 

o Anagrafico di matrimonio 

o Anagrafico di unione civile 

o Cittadinanza 

o Esistenza in vita 

o Residenza 

o Residenza AIRE 

o Residenza in convivenza 

o Stato civile 

o Stato di famiglia 

o Stato di famiglia AIRE 

o Stato di famiglia con rapporti di parentela 

o Stato libero 

o Storico di residenza 

o Storica di cittadinanza 

 

• Consultare Atti e informative 

Consultare tutti gli atti e i documenti e i dati in possesso della pubblica amministrazione 

o Albo pretorio 

o Amministrazione Trasparente 

• Pagamenti 

Municipio Virtuale è integrato con PagoPA, la piattaforma dello Stato per effettuare i 

pagamenti verso le pubbliche amministrazioni in modalità digitale e in assoluta sicurezza.  

 

• Partecipare a Bandi di gara e concorsi 

In un’unica sezione, tutte le gare e i concorsi aperti a cittadini e imprese. 

o Bandi di gara e Contratti 

o Concorsi 



  

 

 

 

• App IO 

I servizi di Municipio Virtuale sono integrati nell’app IO, l’app unica per accedere a tutti i 

servizi pubblici digitali italiani, che si può installare su tutti gli smartphone per avere sempre 

a portata di mano i servizi pubblici. 

 

Per accedere a Municipio Virtuale basta cliccare su: https://agrigento.comuneweb.it   
 
 
          Il Sindaco 
         Dott. Francesco Miccichè 

https://agrigento.comuneweb.it/

