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Cos'è e a cosa serve 

IO è l’app dei servizi pubblici che ti permette di interagire in modo semplice e sicuro con le 
Pubbliche Amministrazioni italiane, locali o nazionali, direttamente dal tuo smartphone. Su 
IO trovi: 

Messaggi: puoi ricevere messaggi e avvisi di scadenze, con la possibilità di archiviarle e ag-
giungerle nel calendario personale. 

Portafoglio: puoi effettuare pagamenti di avvisi direttamente dall’app in pochi secondi. IO, 
infatti, integra pagoPA, il nuovo sistema per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Ammini-
strazione in modo semplice, certo e trasparente.  

Con IO puoi pagare direttamente un Avviso, anche se non è intestato a te, inquadrando il 
codice QR o inserendo manualmente il codice indicato sull’avviso di pagamento; in alcuni 
casi potrai ricevere direttamente sull' app notifiche o avvisi di pagamento. Inoltre IO ti per-
mette di salvare in modo sicuro i tuoi metodi preferiti di pagamento (carte di credito e, pre-
sto, anche bancomat, paypal, etc..). - breve manuale in allegato. 

Servizi: puoi indicare le aree geografiche di tuo interesse per essere sempre informato sui 
nuovi servizi in arrivo in quel Comune o in quella Regione. 

Come funziona 

IO è scaricabile gratuitamente su Android (play store) e IOS (app store). Per accedere basta 
avere: 

• la carta di identità elettronica (abbinata al PIN che ricevi al momento del rilascio della 
nuova carta) o 

• l’identità digitale SPID. 

Per maggiori informazioni e dettagli https://io.italia.it/cittadini/ 

Accesso ai servizi del Comune di Dresano 

Il Comune di Dresano è presente su IO con i seguenti servizi (altri servizi verranno progres-
sivamente messi a disposizione dei cittadini): 

• Servizi demografici: puoi ricevere un promemoria con la scadenza della tua carta d’i-
dentità, ricevere avvisi in merito all’avanzamento delle pratiche anagrafiche; 

• Servizio elettorale: puoi essere avvisato dell’avvenuto rilascio della tessera elettorale, 
essere avvisato dell’avvenuto sorteggio e della convocazione ai seggi; 

Per accedere ai servizi del Comune di Dresano vai su Servizi/ Servizi Locali , cerca il 
"Comune di Dresano" e clicca . 
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