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ASCOT Web – Stato Civile 
   

Principali caratteristiche sistema 
 
Consente l’automazione dei servizi comunali per lo Stato Civile.  
 

Principali Funzionalità 
 

Stesura e stampa degli atti sui 
registri di Stato Civile  

Processi verbali e Permessi di 
seppellimento 

Stampa atti su foglio prefincato o 
modulo bianco 

Trasmissione atto ad altro ente 
comunale in formato pdf 

Integrazione con APR e AIRE del 
proprio ente  

Stampa Indici annuali/decennali 

Gestione atti pregressi per 
inserimento/aggiornamento 
annotazioni 

Rilascio certificati ed estratti Generazione sequenziale dei 
deceduti per il Casellario 
Giudiziale 

Rilevazione/elaborazione dati 
Istat 

Generazione sequenziali per Istat  

 

 

Architettura 
La soluzione è strutturata su tre livelli: 

 network client  

 application server  

 database server  
 

Descrizione del prodotto 
Stesura e stampa degli atti sui registri di Stato 
Civile  

 nascita 

 morte 

 cittadinanza 

 matrimonio 

 unione civile 
 
 

 
 

Processi verbali e Permessi di seppellimento 

 processi verbali e permessi di seppellimento 

 tutti i documenti necessari per la comunicazione verso uffici anagrafici e/o di stato civile di altri enti 
comunali 

 

Stampa atti su foglio prefincato o modulo bianco 

 stampa degli atti su foglio di registro prefincato o modulo bianco in base alla scelta dell’ente 
 

Trasmissione atto ad altro ente comunale in formato pdf  

 trasmissione ad altro ente comunale dell'atto di stato civile con lettera che attesta la conformità in 
formato pdf 

 
 

Integrazione con APR e AIRE del proprio ente 

 integrazione con il Demografico per eventi che riguardano persone iscritte all’APR o AIRE del 
proprio ente 
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Stampa Indici annuali/decennali 

 stampa degli indici annuali e decennali 
 

 

Gestione atti pregressi per inserimento/aggiornamento annotazioni 

 gestione degli atti pregressi per l'inserimento e aggiornamento delle annotazioni, sia di quelle 
certificabili che di quelle non certificabili su estratto 

 
 

Rilascio di certificati ed estratti 

 rilascio di certificati e estratti con possibilità di personalizzazione 
 

 

Generazione sequenziale dei deceduti per il Casellario Giudiziale 

 generazione sequenziale dei deceduti per il Casellario Giudiziale 
 

 

Rilevazione/elaborazione dati Istat 

 rilevazione e elaborazione dei dati statistici richiesti dall'Istat (nascita, morte, matrimonio, unioni 
civili, separazioni/divorzi, D7A mensile, D7A annuale) 

 
 

Generazione sequenziali per Istat 

 generazione di tutti i sequenziali richiesti dall'Istat da utilizzare sulla piattaforma GINO 
 

 

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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