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Napoli, 13 settembre 2021  

Prot   34/21 
Agli Enti associati 
c.a. Sig. Sindaco/Presidente
Segretario/Direttore Generale
Responsabile della transizione digitale
LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità degli strumenti informatici – 
Scadenza 23 settembre 2021. 

Come previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102, 
entro il 23 settembre 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare l’aggiornamento 
delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web, utilizzando il sito messo a disposizione da AgID. 

Oltre a essere un obbligo di legge, l’aggiornamento annuale della dichiarazione è un’occasione 
utile per le pubbliche amministrazioni per rivedere l’accessibilità dei propri siti. 

Asmenet, supporta gli enti soci ad assolvere agli obblighi citati, in particolar modo a: 

• effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici al fine di valutarne lo
stato di conformità;

• compilare/ aggiornare e pubblicare le «Dichiarazione di Accessibilità» sull’applicazione
resa disponibile dall’Agid

• predisporre un «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare una
segnalazione (per chi non l’avesse già fatto nel 2020)

A riguardo, ricordiamo che Asmenet rende disponibile il sito web istituzionale conforme ai 
requisiti di qualità e accessibilità richiesti dal Codice della PA Digitale D.lgs. 159/06 e s.m.i, e di 
conseguenza ai requisiti di usabilità e accessibilità richiesti dalle norme del Codice della PA 
Digitale. 

Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare il Modulo di Adesione 
sottostante, via mail a supporto@asmenet.it. Per maggiori informazioni chiamare lo 0817877540. 

Cordiali saluti 
L’Amministratore Unico 

arch. Gennaro Tarallo 

MODULO DI ADESIONE 
inviare via mail a supporto@asmenet.it 

il/la ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________ del Comune di ________________________________________________________ 

tel  _______________________________________________________ mail ____________________________________________________________ 

 chiede il supporto gratuito agli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici

Firma _______________________________________ 

mailto:supporto@asmenet.it

	in qualità di: 
	del Comune di: 
	tel: 
	mail: 
	Firma: 


