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ASCOT Web – Servizi Demografici 
 

Principali caratteristiche sistema 
 
Consente l’automazione dei servizi comunali per la gestione dell’area demografica. 
 

Principali Funzionalità 
 

Gestione anagrafica della 
Popolazione Residente (APR) 

Gestione anagrafica della 
Popolazione Residente all’Estero 
(AIRE) 

Gestione dei domiciliati 
temporaneamente nel Comune 

Certificazione Gestione Entità Territoriali Gestione Ufficio elettorale 

Gestione Ufficio Militare Leva Scolastica Statistiche 

Donazione Organi Flussi sequenziali per Enti Centrali ANPR 

 

Architettura 
La soluzione è strutturata su tre livelli: 

 network client  

 application server  

 database server  
 

Descrizione del prodotto 
Gestione anagrafica della Popolazione Residente (APR) 

 iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo, matrimoni, unioni 
civili, divorzi, scioglimenti unioni civili, vedovanze 

 gestione pratiche migratorie, gestione pratiche di fusioni e 
scissioni di nuclei familiari, cambi indirizzo 

 storicizzazione iter pratiche APR 

 variazioni generiche dei dati  

 gestione delle convivenze di fatto secondo normativa vigente 

 visure storiche dei dati 

 stampa documenti (cartellini individuali, fogli di famiglia, comunicazione ad altri uffici) 

 servizi SAIA (comunicazioni XML-SAIA per il collegamento diretto con il Centro Nazionale Servizi 
Demografici con il protocollo XML) 

 vigilanza anagrafica (compilazione e stampa di vari modelli) 

 stampe grafiche APR4 
 

Gestione anagrafica della Popolazione Residente all’Estero (AIRE) 

 funzionalità analoghe a quelle della gestione dell’APR 

 predisposizione dei dati per l’aggiornamento automatico dell’applicazione dell’Anagaire ministeriale 
 

Gestione dei domiciliati temporaneamente nel Comune 

 iscrizioni e cancellazioni 

 cambi di indirizzo  

 fusioni e scissioni di famiglie 

 aggiornamenti di singoli dati personali 
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Certificazione 

 rilascio allo sportello di certificati per residenti e AIRE, certificazione storica  

 possibilità di personalizzazione dei certificati  

 gestione e rilascio carte d'identità, libretti di lavoro 

 gestione diritti di segreteria, statistiche di certificazione e prospetti contabili dei diritti riscossi 

 rilascio attestati di soggiorno per comunitari 

 dichiarazioni sostitutive di atti notori 

 gestione nuova CIE (Integrazione Carta d'identità elettronica per la comunicazione diretta tra i 
Servizi Demografici e il sistema ministeriale ai fini della produzione della Carta d'ldentità Elettronica) 

 

Gestione Entità Territoriali 

 assegnazione di entità territoriali e gestione dei numeri civili 

 gestione toponomastica 
 

Gestione Ufficio Elettorale 

 gestione dati elettorali  

 gestione liste regolari (revisioni, ristrutturazioni, produzione di tutte le stampe previste) 

 gestione delle liste aggiunte 

 consultazioni elettorali (stampe tessere elettorali, etichette per indirizzi all'estero) 

 ricompilazione ed estratti liste, stampa del cartaceo 

 gestione e revisione albi scrutatori e presidenti di seggio (stampe notifiche e emolumenti) 

 gestione giudici popolari 

 gestione sottoscrittori liste candidati 

 gestione documenti del fascicolo elettronico 

 stampe grafiche 
 

Gestione Ufficio Militare 

 leva: estrazione classe di leva, gestione elenco preparatorio, produzione stampe per Comuni 

 elenco, liste ed allegati 
 

Leva Scolastica 

 estrazione e stampa classe di leva con assegnazione alla scuola, stampa dei certificati e delle 
cartoline invito alle famiglie 

 

Statistiche  

 gestione dei dati statistici e generazione dei sequenziali richiesti da Istat aggiornati sempre all'ultima 
normativa pubblicata dallo stesso ente richiedente  

 statistiche storiche, per generare elenchi, etichette e file sequenziali ricavati da dati pregressi riferiti 
agli individui, in base a parametri temporali forniti dall'utente 

 
Donazione Organi 
 

 

Flussi sequenziali per Enti Centrali 

 Ministero Finanze  

 Ministero Interno 

 Motorizzazione Civile 

 ASL  

 Altri enti richiedenti (es.: RAI) 
 
ANPR 

 funzioni di utilità per la bonifica dei dati prima del subentro 

 predisposizione dei file del subentro 

 funzioni Ascot integrate mediante web service con la piattaforma ANPR 
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Configurazione / Requisiti di sistema 
 

Network client 

Microsoft Windows 
Browser Internet Explorer 
 

versione JRE 

8.x 1.6.0_35+ 

9.x 1.6.0_35+ 

10.x 1.6.0_35+ 

8.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.7.0_40+ 

10.x 1.7.0_40+ 

11.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.8.0_05+ 

10.x 1.8.0_05+ 

11.x 1.8.0_05+ 

 
 

Application server 

WebLogic Server 10.3.6.0.0  
Oracle Forms&Reports 11.1.2.2.0 
 

Database server 

Oracle Database 11.2.0.4 Enterprise Edition 
 CHARACTERSET= utf8 
 NLS_NCHAR_CHARACTERSET= AL16UTF16         
 NLS_LENGHT_SEMANTICS=CHAR 
 I tablespace devono essere creati di tipo LOCALLY con opzione segment space management= AUTO
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