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Estratto Deliberazione G.C. 0  4   MA6.   2017

OGGETTO:   Approvazione  schema  di  Protocollo  d'Intesa  con  il  Consiglio  Notarile  dei
Distretti  Riuniti  di  Palermo  e  Termini  lmerese  per  il  collegamento  con  la  banca  dati
anagrafe/stato   civile per la fruibilità della certificazione on-Iine.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

•    Per le motivazioni in premessa esposte, di approvare lo schema del Protocollo d'Intesa   -
allegato  al presente atto  quale parte  integrante e  sostanziale  ( all.  1) -   tra il  Comune  di
Palemo ed il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Palemo e Temini lmerese, che sarà
sottoscritto dal  Sig.  Sindaco o dall'Assessore  al ramo,   per l'accesso  al  sistema on-line di
estrazione mediata dei certificati  anagrafici  - stato di famiglia, residenza, cittadinanza- e di
stato  civile  -estratto  per riassunto  dell'atto    di  matrimonio,  di  morte  e  certificato  unione
civile-  dotati di fima  digitale, relativi ai residenti nel Comune di Palermo.

•    Dare mandato,  per il  conseguimento delle finalità del presente protocollo  alla Sispi  s.p.a.,

quale affidataria dello sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e telematico
comunale       (SITEC),  di  implementare le  certificazioni   rilasciabili  on-line,   come prima
citate,  nel  rispetto  delle  nome  in  materia  di  tutela     e  protezione  dei  dati  personali
assicuando  ogni   supporto  telematico,  in  arnbiente  di  garantita  sicuezza  infomatica,
secondo   le modalità di cui all'allegato  tecnico  ( a]l.2).

•    Consentire al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini lmerese di gestire
le abilitazioni dei Notai esercenti in detti Distretti Rjuniti al profilo di  accesso consehtito
dall'Amministrazione per l'espletamento della Funzione Pubblica notarile, in coerenza con
quanto previsto dall ' allegato tecnico.

•    Dare mandato al Dirigente del  Servizio Anagrafe e  Stato Civile di porre  in essere quanto
necessario all ' attuazione dei contenuti del protocollo successivamente alla sottoscrizione.

11 presente atto non comporta spese in quanto non scaturiscono oneri diretti e indiretti a carico del
bilancio comunale.


