
Messaggi di servizio Avviso di scadenza di un documento Avviso di scadenza di un documento Avviso di pagamento Avviso di pagamento

Nome ente
Nome dell'erogatore del 
servizio.

<Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente>

Titolo del servizio
Riferimento esplicito al 
servizio in oggetto.

Benvenuto su IO Scadenza documento d'identità Scadenza pass mobilità Pagamento TARI 2019 rata unica Pagamento TARI 2019 rate separate

Testo del messaggio
Copy definitivo da inviare al 
cittadino. Possibilmente non 
deve superare i x caratteri. 

Il <Nome ente> utilizza IO per comunicare con i 
propri cittadini.

 In particolare potrai:

- ricevere messaggi di riepilogo relativi a: dati 
anagrafici, occupazione immobili, rette 
scolastiche e pass mobilità;
- ricevere eventuali avvisi di contravvenzione al 
codice della strada, e pagare le sanzioni 
previste;
- ricevere promemoria in prossimità della 
scadenza del tuo documento di identità e dei 
pass mobilità;
- ricevere solleciti e accertamenti per il 
pagamento TARI 2018, e pagare il relativo 
importo;
- gestire i tuoi appuntamenti con gli uffici 
Anagrafe e Edilizia e Territorio;
- ...

Per altre informazioni o per contattare il <Nome 
ente> puoi accedere alla [scheda servizio].

Il giorno <gg/mm/aaaa> scadrà la validità del 
tuo documento d'identità <numero>. 

Puoi chiedere un appuntamento per ottenere il 
nuovo documento facendo domanda online, nel 
**Fascicolo Digitale del Cittadino** [https:
//www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/appuntamenti], 
oppure presentarti all'Ufficio Anagrafe più 
vicino a te, verificando giorni e orari di apertura 
sul sito del **Comune di Esempio** [http:
//www.comune.Esempio.
it/wps/portal/ist/it/servizi/anagrafe/dove_rich
iedere_servizi_anagrafici]

Il giorno <gg/mm/aaaa> scadrà la validità del 
tuo pass <numero> per <descrizione pass>. 

Puoi rinnovare il pass sul sito del **Servizio 
Pass Online** [https://www.muoversi.Esempio.
it/web/portale-mobilita/gestione-permessi] 
del Comune di Esempio, oppure presentarti 
all'Ufficio Anagrafe più vicino a te, verificando 
giorni e orari di apertura sul sito del **Comune 
di Esempio** [http://www.comune.Esempio.
it/wps/portal/ist/it/servizi/anagrafe/dove_rich
iedere_servizi_anagrafici].

Ti informiamo che è ora disponibile l'importo da 
versare per la TARI 2020 e puoi procedere al 
pagamento, in rata unica o in rate separate. 
 
**Pagamento in una rata unica** 
Scadenza: <gg/mm/aaaa> 
Importo: <xx,xx>

Puoi pagare direttamente dall'app, oppure 
scegliere un'altra modalità di pagamento, come 
spiegato nella sezione **pagoPA**  [https:
//www.comune.<nomecomune da PMPAY>.cr.
it/servizi/pago-pa] del sito del Comune di 
<nomecomune da PMPAY>.

Se vuoi procedere al pagamento della TARI in 
rate separate, ecco il dettaglio delle scadenze.
 
**Pagamento in tre rate**
Prima rata: <gg/mm/aaaa> 
Importo: <xx,xx>
Seconda rata: <gg/mm/aaaa> 
Importo: <xx,xx>
Terza rata: <gg/mm/aaaa> 
Importo: <xx,xx>

Puoi pagare direttamente dall'app, oppure 
scegliere un'altra modalità di pagamento, come 
spiegato nella sezione **pagoPA**  [https:
//www.comune.<nomecomune da PMPAY>.cr.
it/servizi/pago-pa] del sito del Comune di 
<nomecomune da PMPAY>.

Call to action 1
Pulsante di azione primaria

- - - Paga <xx,xx> Paga <xx,xx>

Call to action 2
Pulsante di azione 
secondaria

Vedi lista servizi Promemoria Promemoria Promemoria Promemoria

Destinatari
Descrizione delle 
caratteristiche dei cittadini 
che riceveranno questo 
messaggio.

Tutti i cittadini che installano l'app Cittadini in possesso di una carta di identità Cittadini in possesso di pass in scadenza Cittadini che devono pagare un servizio Cittadini che devono pagare un servizio

Trigger / frequenza di invio
Descrizione dell'evento che 
scatena il messaggio.

All'installazione dell'app 10 giorni prima della scadenza 10 giorni prima della scadenza All'installazione dell'app in caso di scadenze in 
corso.

All'installazione dell'app in caso di scadenze in 
corso

Date di invio
Se il messaggio non è legato 
a un evento ma a un 
periodo, indicare la data di 
possibile uscita.



Nome ente
Nome dell'erogatore del 
servizio.
Titolo del servizio
Riferimento esplicito al 
servizio in oggetto.
Testo del messaggio
Copy definitivo da inviare al 
cittadino. Possibilmente non 
deve superare i x caratteri. 

Call to action 1
Pulsante di azione primaria
Call to action 2
Pulsante di azione 
secondaria
Destinatari
Descrizione delle 
caratteristiche dei cittadini 
che riceveranno questo 
messaggio.
Trigger / frequenza di invio
Descrizione dell'evento che 
scatena il messaggio.

Date di invio
Se il messaggio non è legato 
a un evento ma a un 
periodo, indicare la data di 
possibile uscita.

Avviso di contravvenzione Avviso di accertamento Pre-ruolo contravvenzione Conferma prenotazione appuntamento Messaggio di aggiornamento

<Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente>

Contravvenzione al codice della strada Accertamento pagamento TARI Avviso di pre-ruolo contravvenzione Appuntamento con <nome ufficio> Notifica ingresso Area B

Il giorno <gg/mm/aaaa>, alle ore <hh:mm>, in 
<località dell'infrazione>, il conducente del 
veicolo targato <targa> ha commesso 
un'infrazione al codice della strada per 
<descrizione della violazione>.

Accertamento numero: <numero>
Infrazione al codice: <codici violati>
Importo: <xx,xx>
Da pagare entro: <gg/mm/aaaa>

Puoi pagare la sanzione direttamente dall'app 
IO, oppure scegliere un'altra modalità di 
pagamento come spiegato all'interno del 
**Fascicolo Digitale del Cittadino** [https:
//www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/imieipagamenti]. 

Se effettui il pagamento entro 5 giorni dalla 
data dell'accertamento dell'infrazione, puoi 
pagare la sanzione con una riduzione del 30%, 
come spiegato sul sito del **Comune di 
Esempio** [http://www.comune.Esempio.
it/wps/portal/ist/it/servizi/polizialocale/Multe/
Verbali_come_pagare].

Il calendario delle scadenze per il pagamento 
della Tassa sui Rifiuti relativa all'anno 2018 
prevedeva:

Pagamento in una rata unica 
- entro il 1° ottobre 2018
Pagamento in due rate:
-prima rata entro il 31 luglio 2018
- seconda rata entro il 31 ottobre 2018

La sanzione per omesso pagamento è pari al 
30% del tributo non saldato.
 
Avviso di accertamento: <numero>
Importo TARI 2018: <xx,xx>
Sanzione 30%: <xx,xx>
Totale da pagare: <xx,xx>
 
Puoi pagare direttamente dall'app IO, oppure 
visualizzare maggiori dettagli e scegliere 
un'altra modalità di pagamento all'interno del 
**Fascicolo Digitale del Cittadino** [https:
//www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/imieipagamenti].

Il giorno <gg/mm/aaaa> scadeva il termine 
ultimo per il pagamento della contravvenzione 
al codice stradale, verbale <numero> del 
<gg/mm/aaaa>. Non avendo ricevuto alcun 
pagamento nei 60 giorni successivi, alla 
sanzione è stato aggiunta una maggiorazione:
 
Targa del veicolo: <targa> 
Importo da pagare: <xx,xx>
Maggiorazione: <xx,xx>
Totale da pagare: <xx,xx>

Puoi pagare la sanzione direttamente dall'app 
IO, oppure scegliere un'altra modalità di 
pagamento come spiegato all'interno del 
**Fascicolo Digitale del Cittadino** [https:
//www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/imieipagamenti]. 

Ti ricordiamo l'appuntamento presso <nome 
ufficio> situato in <indirizzo> fissato per il 
giorno <gg/mm/aaaa> alle ore <hh:mm>.

Ti invitiamo a presentarti con almeno 15 minuti 
di anticipo e portare con te tutti i documenti 
necessari.

Puoi visualizzare maggiori dettagli all'interno 
del **Fascicolo Digitale del Cittadino** [https:
//www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/appuntamenti].

I dispositivi di telecontrollo del traffico hanno 
rilevato il veicolo, targato <targa>, in Area B. 

Periodo dal 25 Febbraio 2019 al 31 Dicembre 
2019:
Bonus disponibili: 50 accessi giornalieri
Accessi effettuati: <numero> 
Bonus rimanenti: <numero>

Puoi monitorare il numero di accessi già 
utilizzati registrandoti al servizio **Area B** 
[comune.Esempio.it/areab] del Comune di 
Esempio.

Paga <xx,xx> Paga <xx,xx> Paga <xx,xx> - -

- - - Promemoria - 

Cittadini che hanno commesso un'infrazione Cittadini che ricevono un avviso di 
accertamento per mancato pagamento della 
TARI.

Cittadini che hanno ricevuto una 
contravvenzione e non l'hanno pagata entro i 
60 giorni previsti.

Cittadini che hanno prenotato un 
appuntamento con l'ufficio Anagrafe o Edilizia e 
Territorio.

Cittadini proprietari di veicoli che vengono 
avvistati in Area B.

Al momento della registrazione del verbale 
della Polizia

All'emissione dell'avviso di accertamento All'emissione del pre-ruolo Nel momento di prenotazione 
dell'appuntamento (o al momento 
dell'installazione dell'app per appuntamenti già 
prenotati e non ancora avvenuti).

Al momento della notifica da parte del Comune.



Nome ente
Nome dell'erogatore del 
servizio.
Titolo del servizio
Riferimento esplicito al 
servizio in oggetto.
Testo del messaggio
Copy definitivo da inviare al 
cittadino. Possibilmente non 
deve superare i x caratteri. 

Call to action 1
Pulsante di azione primaria
Call to action 2
Pulsante di azione 
secondaria
Destinatari
Descrizione delle 
caratteristiche dei cittadini 
che riceveranno questo 
messaggio.
Trigger / frequenza di invio
Descrizione dell'evento che 
scatena il messaggio.

Date di invio
Se il messaggio non è legato 
a un evento ma a un 
periodo, indicare la data di 
possibile uscita.

Messaggi di riepilogo Messaggi di riepilogo Messaggi di riepilogo Messaggi di riepilogo Messaggi di riepilogo

<Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente>

Riepilogo dati anagrafici Riepilogo occupazione immobili Utenze TARI Riepilogo pass attivi Riepilogo rette scolastiche 

Dati anagrafici di <nome> <cognome>:

<elenco dati anagrafici>
 
In futuro sarà possibile visualizzare e gestire i 
certificati anagrafici direttamente da IO, nella 
sezione documenti. 

Puoi visualizzare ulteriori informazioni 
all'interno del **Fascicolo Digitale del 
Cittadino** [https://www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/imieidati].

Immobili occupati da <nome> <cognome>:

<lista immobili>
 
In futuro sarà possibile visualizzare e gestire 
questi certificati direttamente da IO, nella 
sezione documenti. 

Puoi visualizzare ulteriori informazioni 
all'interno del **Fascicolo Digitale del 
Cittadino** [https://www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/leMieDenunce].

Ecco gli immobili per cui hai presentato una 
denuncia TARI:

<categoria>:
Indirizzo:<indirizzo>
Piano: <numero>
NUI: <codice>
Superficie: <mq>
Data inizio occupazione: <gg/mm/aaaa>
Componenti: <numero>
Stato utenza: <attivo>

<categoria>:
Indirizzo:<indirizzo>
Piano: <numero>
NUI: <codice>
Superficie: <mq>
Data inizio occupazione: <gg/mm/aaaa>
Data fine occupazione: <gg/mm/aaaa>
Componenti: <numero>

Puoi visualizzare ulteriori informazioni nella 
sezione **xxxx** di [xxxx](link).

Pass attivi intestati a <nome> <cognome>:

<elenco pass attivi>
 
In futuro sarà possibile visualizzare e gestire 
questi pass direttamente da IO, nella sezione 
documenti. 

Puoi visualizzare ulteriori informazioni 
all'interno del **Fascicolo Digitale del 
Cittadino** [https://www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/permessimobilita
] oppure fare richiesta per nuovi pass sul sito 
**Servizi Pass Online** [https://www.muoversi.
Esempio.it/web/portale-mobilita/gestione-
permessi].

Rette scolastiche pagate da <nome> 
<cognome>:

<elenco rette pagate>
 
In futuro sarà possibile visualizzare e gestire 
questi pagamenti direttamente da IO, nella 
sezione portafoglio. 

Puoi visualizzare ulteriori informazioni 
all'interno del **Fascicolo Digitale del 
Cittadino** [https://www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/imieitributi].

- - - - -

- - - - -

Tutti i cittadini che installano l'app Tutti i cittadini che installano l'app Tutti i cittadini che installano l'app Tutti i cittadini che possiedono dei pass Tutti i cittadini che hanno pagato delle rette 
scolastiche negli anni 2018 - 2019

All'installazione dell'app All'invio della TARI All'installazione dell'app All'installazione dell'app All'installazione dell'app



Nome ente
Nome dell'erogatore del 
servizio.
Titolo del servizio
Riferimento esplicito al 
servizio in oggetto.
Testo del messaggio
Copy definitivo da inviare al 
cittadino. Possibilmente non 
deve superare i x caratteri. 

Call to action 1
Pulsante di azione primaria
Call to action 2
Pulsante di azione 
secondaria
Destinatari
Descrizione delle 
caratteristiche dei cittadini 
che riceveranno questo 
messaggio.
Trigger / frequenza di invio
Descrizione dell'evento che 
scatena il messaggio.

Date di invio
Se il messaggio non è legato 
a un evento ma a un 
periodo, indicare la data di 
possibile uscita.

Conferma disdetta appuntamento Pagamento contestuale Avviso di pagamento Avviso di pagamento Avviso di rimborso

<Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente>

Appuntamento con <nome ufficio> Pagamento CIE Pagamento mensa scolastica Pagamento minigrest Accredito rimborso

L'appuntamento è stato cancellato per 
<descrizione motivazione>.
 
Se desideri prenotare un nuovo appuntamento 
online, puoi utilizzare il servizio di prenotazione 
del **Fascicolo Digitale del Cittadino** [https:
//www.comune.Esempio.
it/wps/myportal/myEsempio/appuntamenti].

È ora possibile procedere al pagamento 
dell'importo necessario per l'emissione della 
Carta di Identità Elettronica.
 
Instestatario <nome><cognome>
Importo: <xx,xx>
Causale: <causale>
 
Puoi pagare direttamente dall'app, oppure 
scegliere un'altra modalità di pagamento, 
come spiegato nella sezione **pagoPA**  
[https://www.comune.<nomecomune da 
PMPAY>.cr.it/servizi/pago-pa] del sito del 
Comune di <nomecomune da PMPAY>.

È ora possibile ricaricare il tuo credito per 
l'utilizzo dei servizi di mensa scolastica.

Instestatario <nome><cognome>
Importo: <xx,xx>
Causale: <causale>
 
Puoi pagare direttamente dall'app, oppure 
scegliere un'altra modalità di pagamento, 
come spiegato nella sezione **pagoPA**  
[https://www.comune.<nomecomune da 
PMPAY>.cr.it/servizi/pago-pa] del sito del 
Comune di <nomecomune da PMPAY>.

È ora possibile ricaricare il tuo credito per 
l'utilizzo del servizio minigrest.

Instestatario <nome><cognome>
Importo: <xx,xx>
Causale: <causale>
 
Puoi pagare direttamente dall'app, oppure 
scegliere un'altra modalità di pagamento, 
come spiegato nella sezione **pagoPA**  
[https://www.comune.<nomecomune da 
PMPAY>.cr.it/servizi/pago-pa] del sito del 
Comune di <nomecomune da PMPAY>.

Il tuo rimborso di euro <xx,xx> da parte di 
<Nome Ente> è ora pronto per essere erogato 
sul conto corrente numero <numero cc>. Ti 
invitiamo a verificare a breve l'effettivo 
accredito.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a 
visitare la tua Area Riservata su [Fiscoonline]
(https://telematici.agenziaentrate.gov.
it/Servizi/Messaggi.jsp).

- Paga <xx,xx> Paga <xx,xx> Paga <xx,xx> -

- - - - -

Cittadini che hanno disdetto/ricevono la 
disdetta di un appuntamento con uno degli 
uffici del comune.

Cittadini che devono pagare un servizio Cittadini che devono pagare un servizio Cittadini che devono pagare un servizio

Nel momento in cui l'appuntamento viene 
cancellato.



Nome ente
Nome dell'erogatore del 
servizio.
Titolo del servizio
Riferimento esplicito al 
servizio in oggetto.
Testo del messaggio
Copy definitivo da inviare al 
cittadino. Possibilmente non 
deve superare i x caratteri. 

Call to action 1
Pulsante di azione primaria
Call to action 2
Pulsante di azione 
secondaria
Destinatari
Descrizione delle 
caratteristiche dei cittadini 
che riceveranno questo 
messaggio.
Trigger / frequenza di invio
Descrizione dell'evento che 
scatena il messaggio.

Date di invio
Se il messaggio non è legato 
a un evento ma a un 
periodo, indicare la data di 
possibile uscita.

Stato di avanzamento Avviso di pagamento Messaggi di riepilogo Messaggi di aggiornamento Messaggi di riepilogo

<Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente> <Nome ente>

Iscrizione ai nidi d'infanzia Canone di affitto e locazione Riepilogo delle tue ricette Nuova ricetta disponibile Riepilogo dei tuoi referti

E’ stato assegnato il posto a <nome bimbo>. 

Per accettare devi confermare entro il  
<gg/mm/aaaa> su [Torinofacile](link).

Ti ricordiamo che sta per avvicinarsi la 
scadenza della rata del canone di affitto e 
locazione. 

Scadenza: <gg/mm/aaaa> 
Importo da pagare: euro <xx,xx>  

Puoi effettuare il pagamento presso gli 
sportelli Soris o tramite tutti i canali di 
pagamento del circuito PagoPa.

Hai <numero> ricette da utilizzare in farmacia.

Ricetta del: <gg/mm/aaaa>
Farmaco: <nome>
Da usare entro: <gg/mm/aaaa>

Ricetta del: <gg/mm/aaaa>
Farmaco: <nome>
Da usare entro: <gg/mm/aaaa>

....

Puoi visualizzare maggiori dettagli all'interno 
dell'app SanitàKmZero oppure nel [Fascicolo 
Sanitario Elettronico](https://sanitakmzero.
azero.veneto.it/).

È ora disponibile una nuova ricetta da utilizzare 
in farmacia.

Ricetta del: <gg/mm/aaaa>
Farmaco: <nome>
Da usare entro: <gg/mm/aaaa>

Ecco gli ultimi referti disponibili all'interno del 
tuo Fascicolo Sanitario Elettronico.

Referto del: <gg/mm/aaaa>
Codice ID: <numero>
Tipologia: <nome referto>
Emesso da: <nome usl>

Referto del: <gg/mm/aaaa>
Codice ID: <numero>
Tipologia: <nome referto>
Emesso da: <nome usl>

....

Puoi visualizzare l'elenco completo e maggiori 
informazioni nel tuo [Fascicolo Sanitario 
Elettronico](https://sanitakmzero.azero.
veneto.it/).

- Paga <xx,xx> - - -

Promemoria Promemoria - Reminder -

Tutti i cittadini che anno iscritto il proprio 
figlio/a al nido d'infanzia ai quali è stato 
assegnato un posto presso un asilo nido 
comunale e che partecipano alla Beta

Tutti i cittadini che hanno in locazione un 
immobile di proprietà comunale e che 
partecipano alla Beta

Tutti i cittadini Tutti i cittadini Tutti i cittadini 

All'assegnezione di un posto preso l'asilo nido 15 gg prima della scadenza del canone di 
locazione

All'installazione dell'app all'emissione di una nuova ricetta All'installazione dell'app



Nome ente
Nome dell'erogatore del 
servizio.
Titolo del servizio
Riferimento esplicito al 
servizio in oggetto.
Testo del messaggio
Copy definitivo da inviare al 
cittadino. Possibilmente non 
deve superare i x caratteri. 

Call to action 1
Pulsante di azione primaria
Call to action 2
Pulsante di azione 
secondaria
Destinatari
Descrizione delle 
caratteristiche dei cittadini 
che riceveranno questo 
messaggio.
Trigger / frequenza di invio
Descrizione dell'evento che 
scatena il messaggio.

Date di invio
Se il messaggio non è legato 
a un evento ma a un 
periodo, indicare la data di 
possibile uscita.

Messaggi di aggiornamento Messaggi di aggiornamento Avviso di pagamento

<Nome ente> <Nome ente> <Nome ente>

Nuovo referto disponibile Nuovo documento disponibile Pagamento prestazione specialistica

È ora disponibile un nuovo referto all'interno 
del tuo Fascicolo Sanitario Elettronico.

Referto del: <gg/mm/aaaa>
Codice ID: <numero>
Tipologia: <nome referto>
Emesso da: <nome usl>

Puoi visualizzare l'elenco completo dei referti e 
maggiori informazioni nel tuo [Fascicolo 
Sanitario Elettronico](https://sanitakmzero.
azero.veneto.it/).

È ora disponibile un nuovo documento 
all'interno del tuo Fascicolo Sanitario 
Elettronico.

Documento del: <gg/mm/aaaa>
Codice ID: <numero>
Tipologia: <nome documento>
Emesso da: <nome 

Puoi visualizzare l'elenco completo dei 
documenti emessi a tuo nome nel [Fascicolo 
Sanitario Elettronico](https://sanitakmzero.
azero.veneto.it/).

È ora possibile procedere al pagamento del 
ticket per la prestazione specialistica 
<descrizione>.

Visita: <descrizione>
Data: <gg/mm/aaaa>
Importo: <xx,xx>
 
Puoi pagare direttamente dall'app IO, oppure 
scegliere un'altra modalità di pagamento come 
descritto all'interno del [Fascicolo Sanitario 
Elettronico](https://sanitakmzero.azero.
veneto.it/).

- - Paga

- - -

Tutti i cittadini Tutti i cittadini Tutti i cittadini 

all'emissione di un nuovo referto all'emissione di un nuovo documento alla generazione di uno IUV per ticket sanitario


