
Con l’attivazione dei servizi online, 
IL COMUNE È APERTO 24 ore su 24.

LA CHIAVE 
PER IL 
COMUNE

Potrai presentare le tue pratiche direttamente dal tuo pc, da tablet o da smartphone, 
gestendo tutte le operazioni per compilare e trasmettere i documenti via web.

Hai presente la tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi? 
Quella che ti serve anche per consultare il fascicolo sanitario elettronico? 
Ecco, quello è il passepartout per tutti i servizi online della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Presentati personalmente in qualsiasi Comune 
o negli altri punti di attivazione previsti con: 

Anagrafe cittadini

Aiuti alle famiglie

Servizi cimiteriali

Tributi e imposte

Acquedotto e fognatura

Autorizzazioni a costruire

Commercio e attività produttive

Richieste, concessioni 
e permessi vari

Gestisci le tue pratiche

Crea la tua rubrica personale con i 
dati anagrafici dei tuoi committenti/
collaboratori

Accedi ai servizi online:

Cerca il tuo servizio online, ad esempio 
“16.t | Dichiarazione imposta di soggiorno”

Seleziona il tuo Comune

Accedi al servizio online

Compila la dichiarazione 
imposta di soggiorno

Invia!

Per non fare code: non aspetti e risparmi tempo!

Per non andare in Comune: risparmi carburante e non inquini!
Per non stampare: risparmi toner e carta!

Per farlo quando e dove vuoi!
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COME ATTIVARE la tessera? 

Come entrare in FINES modulistica online?

a disposizione per le aree:

Tutte le strade portano a FINES modulistica online…

PERCHÉ USARE 
i servizi online?

COME USARE 
FINES modulistica online
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1 2 3dal sito FINES 
modulistica del CELVA 
www.celva.it/fines

dal sito del Comune, 
cliccando sul banner 
FINES modulistica online

dal Portale della trasparenza, 
nella sezione dedicata ai 
procedimenti amministrativi

 Documento di identità in corso di validità

 Tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi

 Indirizzo e-mail valido

Ti saranno rilasciati:
il lettore della tessera sanitaria,    
con la prima parte dei relativi PIN e PUK

la security card

Sulla tua mail arriveranno:
la seconda parte dei codici PIN e PUK

la tua utenza e la password

Per accedere ai servizi online potrai decidere tu 
se usare il lettore della tessera abbinato al PIN 
o loggarti con utenza/password e security card.

SERVIZI 
ONLINE 
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Assessorat des Activités
productives

Assessorato Attività
produttive

COME ATTIVARE la tessera? COME ATTIVARE la tessera? 


