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Principali caratteristiche  
Ascot Web – Stato Civile è lo strumento per la gestione dei servizi di Stato Civile. Di semplice utilizzo, 
flessibile e completo, permette agli operatori comunali di offrire un servizio di qualità al cittadino. 
Formalmente distinto da Ascot Web Servizi Demografici è ad esso strettamente integrato per garantire la 
copertura totale delle esigenze, dalla formazione degli atti alla stampa degli Indici, alla certificazione, 
consentendo il monitoraggio dei dati e l’elaborazione delle statistiche ISTAT. 
Il prodotto consente la gestione dei Registri di Stato Civile (nascita, morte, pubblicazioni di matrimonio, 
matrimonio, unioni civili e cittadinanza) ai fini della certificazione e della stampa degli Indici 
annuali/decennali.  

 

Descrizione del prodotto 
 

Gestione degli Atti Di Stato Civile 

 

 gestione del formulario con personalizzazione dei testi  

 definizione di casistiche personalizzate (per ogni tipo di atto/parte/serie), da inserire nell’apposito menu  

 acquisizione dei dati, personalizzabile coerentemente con la casistica, con possibilità di accesso alle 
basi dati dell’Anagrafe (APR/AIRE/Mai Residenti)  

 

Stampa degli Atti Di Stato Civile 

 stampa delle copertine per il plico che conterrà atto e documenti allegati originali  

 stampa di un atto per pagina o di più atti per pagina (parti in bianco del registro) per un risparmio di 
spazio  

 visualizzazione dell’atto con possibilità di rettifiche dirette sulla pagina di stampa e/o sui dati già acquisiti  

 gestione dei documenti correlati agli atti (code), scegliendo tra i 140 già a sistema (v. nulla osta ai 
matrimoni, comunicazioni di richiesta trascrizione, conferme di avvenuta trascrizione, ecc.) con 
possibilità di definire ulteriori documenti personalizzati  

 possibilità di ottenere l’atto mediante più fasi di stampa (v. atti di matrimonio con rito civile)  

 gestione e stampa dei permessi di seppellimento sia contestuale all’atto che anticipata o posticipata  

 definizione di modelli personalizzati per la stampa  

 stampa/ristampa di atti in forma integrale con possibilità di ripartire da un qualsiasi punto della pagina  

 stampa degli Atti su foglio bianco 

 

Gestione delle annotazioni 

 gestione delle annotazioni sugli atti con possibilità di recupero testi dal formulario  

 possibilità di stampa separata delle annotazioni in maniera diretta (senza Etichette) anche su Atti non 
ancora rilegati in un Registro  

 

Gestione dei dati ricorrenti  

 

 codifica per mezzo di tabelle dei dati normalmente più utilizzati nella redazione degli atti (testimoni, 
comparenti abituali, luoghi di parto, luoghi di celebrazione, ecc.)  

 richiamo automatico dei dati tabellati senza doverli reinserire manualmente  
 

Stampa indici annuali e decennali  

 

 controllo della progressione numerica ed evidenza delle generalità modificate con annotazioni 
successive e delle discrepanze tra Stato Civile e Anagrafe  
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Certificazione  

 

 definizione personalizzata dei certificati  

 certificazione allo sportello per residenti, AIRE e storica  

 gestione e rilascio estratti con o senza annotazioni 

 diritti di segreteria  

 statistiche di certificazione e prospetti contabili dei diritti riscossi  

 annullamento certificati 

 certificazione di massa (differita)  
 

Statistiche ed Elenchi parametrici 

 

 gestione telematica delle statistiche ufficiali ISTAT mensili ed annuali, anche T.P.  

 prospetti numerici  

 elenchi nominativi di contenuto e selezione definiti in modo arbitrario esportabili nei più consueti formati 
di interscambio (txt, csv, xml) 

 raggruppamenti arbitrari di individui  
 

Gestione Cremazioni 

 

Gestione Dichiarazione Anticipata Trattamento 

 
 

Architettura Web 
La soluzione, in architettura Web è strutturata su tre livelli: 

- network client 
- application server 
- database server  

 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
Client – requisiti minimi 

Caratteristiche minime: 2 GB di Ram con sistema operativo: Windows XP Professional Service Pack 3, 
Microsoft Windows 7. 
Browser supportati: IE ver.8 e successive, Firefox ver. 12 e successive. 

Application server 

Sistema op.: Windows Server 2008 e succ., Linux Red Hat, Web server: Apache con Oracle Form & Report 

Database server 

Sistema operativo: Aix (Ibm); Ux (Hp); Solaris (Sun); Linux Red Hat; Windows Server 2008 e successivi.   
Il database e l’application server possono risiedere anche sulla stessa macchina. 

Database supportati:  

Oracle  versione 10g R2 e 11g R2. 
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