
Municipium
redatta il 20.09.2022

Dichiarazione di accessibilità
Comune di Fiesso d'Artico si impegna a rendere la propria applicazione
mobile accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha
recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio.  

La presente dichiarazione di accessibilità si applica a “Municipium”.

https://apps.apple.com/it/app/municipium/id720127067

Sezione 1
Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523.

STATO DI CONFORMITÀ

Questa applicazione è parzialmente conforme ai requisiti previsti
dall’ex A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0) in ragione dei casi di non
conformità e/o delle deroghe elencate di seguito.

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:

onere sproporzionato

Comunicazione di testo in tempo reale (RTT) 
Voce e testo concomitanti 
Frequenza dei fotogrammi 
Sincronizzazione tra audio e video 
Riproduzione di sottotitoli 
Riproduzione della descrizione audio 
Contenuto non testuale 
Solo audio e solo video (preregistrato) 
Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) 
Audiodescrizione (preregistrata) 
Informazioni e correlazioni 
Immagini di testo 
Etichette nel nome 
Contenuti non testuali (funzionalità aperte) 

AGID protocollo@comune.fiessodartico.ve.it
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https://apps.apple.com/it/app/municipium/id720127067
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https://form.agid.gov.it/
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https://form.agid.gov.it/form/dichiarazione-accessibilita
https://form.agid.gov.it/doc/dichiarazione-accessibilita/faq


Contenuti non testuali (funzionalità chiusa) 
Solo audio e solo video (preregistrati – funzionalità aperte) 
Solo audio e solo video (preregistrati – funzionalità chiuse) 

Alternative accessibili

Alternative non presenti

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

La dichiarazione è stata redatta il 20.09.2022.

La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme
alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2012 mediante autovalutazione
effettuata direttamente dal soggetto erogatore

La dichiarazione è stata aggiornata il 20.09.2022 a seguito di una
revisione dell'applicazione mobile.

FEEDBACK E RECAPITI

Il cittadino può inviare una segnalazione al Responsabile per la
Trasformazione Digitale mediante un meccanismo di feed-back presente
nello sportello telematico polifunzionale istituzionale, nella Sezione
Comunicare con l'Amministrazione, Sottosezione Veri�care il rispetto
degli obblighi di accessibilità.

Meccanismo di feedback:
https://sportellotelematico.comune.�essodartico.ve.it/FeedbackAccessibilita

Email della persona responsabile dell’accessibilità (RTD):
protocollo@comune.�essodartico.ve.it

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Procedura di attuazione ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 3, L. 9
gennaio 2004, n. 4 s.m.i.. 

L’utente può inviare il reclamo al Difensore civico per il digitale, istituito
ai sensi dell’art. 17 comma 1-quater CAD, esclusivamente a seguito di
risposta insoddisfacente o mancata risposta al feedback noti�cato al
soggetto erogatore.

Reclamo al Difensore civico per il digitale

Sezione 2
Informazioni richieste da AGID

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE MOBILE

Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 09/11/2016

Sono stati effettuati test di usabilità?: si

Framework utilizzato: Altro

Nome del framework utilizzato: Android - Java

Sistema operativo: android

https://sportellotelematico.comune.fiessodartico.ve.it/FeedbackAccessibilita
https://form.agid.gov.it/form/procedura-attuazione/5e117500-520a-4398-b268-44585287a83e


INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

Numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 1

Numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO

Il responsabile dei processi di inserimento non è previsto nella struttura
e non è stato nominato dal soggetto erogatore

modifica

Privacy policy Note legali Dichiarazione di accessibilità Come accedere Aiutaci a migliorare il servizio

https://form.agid.gov.it/form/dichiarazione-accessibilita/5e117500-520a-4398-b268-44585287a83e
https://www.agid.gov.it/
https://form.agid.gov.it/doc/privacy-policy
https://form.agid.gov.it/doc/note-legali
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https://surveys.hotjar.com/s?siteId=1422614&surveyId=139132

