
LA VERA CITTADINANZA ATTIVA
DA OGGI NELLE TUE MANI
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                             Disponibile su:

Visita il sito www.incomune.info
scarica la App, registrati ed aiutaci a rendere migliore la nostra Città!



incomune è una APP
pensata, studiata e realizzata per i cittadini e gli amministratori

semplicemente uniti da un �lo diretto 

Semplicissima da usare

1. Problema
Viene riscontrato 
un problema da 
un cittadino sul 

territorio
Comunale.

4. Controllo
Il comune, 
raggiunto

il numero minimo 
di approvazioni, la
riceve e controlla.

2. Segnalazione
Il cittadino 

tramite la App 
scatta una foto e
La invia al social

inComune.

5. Acquisizione
Se la segnalazione 

è corretta, il 
Comune la prende 

in carico per 
poterla risolvere.

3 .Condivisione 
Altri cittadini 

vedono lasegna-
lazione Inviata e 

la possono 
Approvare.

6. Soluzione
Risolto il proble-

ma il Comune 
invia un messag-

gio e/o foto
della soluzione.
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Inoltre incomune
Integra altre funzioni per rendere l’esperienza ancora più partecipativa

Elenco amministratori 
Contatta gli 

amministratori locali  

Messaggi diretti
Inviare messaggi 

ai cittadini residenti 

Sondaggi 
Creare sondaggi 

per le scelte comuni  

Elenco Uffici 
Indirizzi e numeri di 
Telefono degli uffici 

comunali.  

Eventi 
Eventi programmati e 
pubblicizzati in zona  

Punti interesse 
Lista dei punti di 

interesse comunale.  

Promozioni 
Tutte le promozioni
locali pubblicizzate. 

Web 
Pagine e siti web 

istituzionali.  

E molto altro! 

tutto GRATIS
 

News locali 
Le ultime notizie 
locali dei media.  
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NON SOLO APP
In Comune è un social in parte usabile anche tramite piattaforma web.
Inoltre dispone di un pannello di controllo dedicato per amministratori

Versione inComune da pagina web

Pannello di controllo per gli amministratori



PER TUTTI
La social App In Comune è sia per i cittadini che voglio rendersi partecipi

che per gli amministratori che desiderano essere più e�cienti

Cittadini
Segnala atti di vandalismo,
malfunzionamenti, anomalie,
degrado etc. tramite la App.
Contatta con un semplice tocco
gli u�ci sarai sempre informato,
comunicazioni istituzionali,
news locali… e molto altro ancora.

Amministratori
Rispondi puntualmente e

velocemente alle richieste approvate
dai tuoi cittadini.

Invia messaggi direttamente ai
residenti del tuo comune.

Esplora le opinioni dei tuoi
cittadini tramite sondaggi...

e molto altro ancora.
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CITTADINI
Sollecita il tuo comune a risolvere i problemi, gli atti di vandalismo,

le incurie e molto altro.

Con 4 semplici passaggi puoi rendere migliore la tua città

1. Individua
Riscontri un problema
sul territorio comunale

e vorresti risolverlo.

4. Condividi
Invita altri citadini amici

ad approvare la
tua segnalazione.

2. Scatta
Tramite la app inComune

scatta una foto
al problema riscontrato.

3. Pubblica
Pubblica la tua segnalazione

scrivendo una
breve descrizione.



DIVENTA PRIMO CITTADINO
Più usi la App, più il tuo stato da semplice cittadino crescerà e...
meno saranno le approvazioni necessarie richieste per inviare

le tue segnalazioni al comune.

Scopri tutti i livelli degli status disponibili

Cittadino semplice
Ogni tua segnalazione richiede

il massimo di approvazioni
necessarie

Cittadino A�dabile
Le tue segnalazioni richiedono
solo l' 80% delle approvazioni

necessarie
Cittadino modello

Le tue segnalazioni richiedono
solo il 60% delle approvazioni

necessarie
Primo cittadino

Le tue segnalazioni richiedono
solo il 40% delle approvazioni

necessarie

Usala e scopri gli stati successivi
Sorprese e premi in palio per i migliori cittadini del comune.
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AMMINISTRATORI
Rispondi velocemente alle segnalazioni dei tuoi cittadini con la

soluzione delproblema sollecitato

con 4 semplici passaggi puoi rendere felici i tuoi cittadini

1. Controlla
Controlla se la segnalazione

arrivata è pertinente e
di vostra competenza.

4. Risolvi
Risolvi il problema

segnalato e condividi le
esperienze con i cittadini.

2. Prendi in carico
Prendi in carico la

segnalazione e comunica
il lavoro agli u�ci

competente.

3. Pubblica
Pubblica la soluzione come
risposta alla segnalazione
e commenta la soluzione

trovata.



MOLTO PIÙ DI UNA APP
Nel palmo della tua mano
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PERCHÈ USARE
incomune

Tanti buoni motivi per averla:

È una App di nuova generazione semplice da usare
ed ottimizzata per tutti i device: Smartphone, Tablet, pc, Laptop etc

Non ci sono segnalazioni false.

Tutte le segnalazioni sono controllate e
devono essere approvate da altri cittadini registrati.

Tutti vengono coinvolti attivamente tramite
il miglioramento del proprio status.

Si possono inviare comunicazioni dirette ai residenti.

Possibiltà di creare sondaggi di opinione per poter indirizzare
le future scelte politiche e condividerle con i cittadini.

Tenersi informati su novità, eventi e promozioni locali. 

Ed inoltre E' GRATIS
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14 LA PRIMA VERA APP DI
CITTADINANZA ATTIVA

GRATIS PER TUTTI

Utile, divertente, facile e da oggi
nelle tue mani



www.incomune.info
info@incomune.info

                             Disponibile su:





Visita il sito www.incomune.info
scarica la App, registrati ed aiutaci a rendere migliore la nostra Città!

GRATIS
PER SEMPRE




