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Come Accedere
Per effettuare l’accesso all’applicativo bisogna innanzitutto aprire un browser (consigliamo Chrome
o Mozilla-Firefox) e digitare l’indirizzo: https://serviziweb.comune.laquila.it/
Tutti i cittadini per poter accedere all’applicativo devono essere in possesso di credenziali SPID.
Per potersi autenticare selezionare il pulsante “Accedi”.

Selezionare “ENTRA CON SPID” e scegliere il proprio service provider.
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Come inserire una richiesta
Accedendo all’applicazione viene proposta la pagina contenente tutti i moduli richiedibili. Per
tornare in questa pagina basta selezionare nel menù laterale “Richiedi Citypass”.
Come prima cosa bisogna selezionare cliccando l’apposito riquadro il modulo opportuno.

Bisogna, poi, inserire tutte le informazioni richieste e premere il pulsante “RICHIEDI”, in caso
risultino dei dati obbligatori non inseriti il sistema non permetterà l’invio della richiesta.

Modulo Residenti Transito e Sosta
I residenti nelle ZTL ZRU APU che necessitano del Citypass per transitare e sostare devono
selezionare il modulo “Residenti Transito e Sosta”.
I dati anagrafici saranno automaticamente riportati.

In caso di delega
Se si è stati delegati a richiedere il citypass per una terza persona spuntare l’apposita casella ed
inserire i dati anagrafici del delegante, inoltre va allegata la delega contenente il documento
d’identità.
©SED SpA, 2021
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I dati da inserire sono:
• dati della patente
• dati del veicolo
• indicare se si è Residenti o Dimoranti
o In caso di dimora bisogna allegare un documento che l’attesti come ad esempio il
contratto d’affitto o una bolletta di un’utenza intestata al richiedente in formato
PDF.
• Proprietà del veicolo
o Nel caso in cui non si è proprietari del veicolo va allegata la dichiarazione di
affidamento del veicolo in uso esclusivo in formato PDF

Dove visualizzare le richieste inviate
Selezionare nel menù la voce “RICHIESTE”. Il sistema mostrerà una tabella con tutte le richieste
inserite. Per visualizzare la richiesta selezionare il relativo pulsante “DETTAGLIO”.
Nella colonna dello Stato è possibile vedere immediatamente a che punto si trova la richiesta.
Gli stati che la richiesta può assumere sono:
• Nuova
• Avviso di pagamento
o Entrando nel dettaglio è possibile scaricare l’avviso di pagamento che dev’essere
assolto.
• Bollo Assolto
• Istruttoria Citypass
• Citypass Generato
o Entrando nel dettaglio è possibile scaricare il Citypass
• Annullata

Come annullare una richiesta
Le richieste possono essere annullate e quindi non visibili agli operatori comunali se lo stato della
richiesta è NUOVA. Per annullarla bisogna:
1. Andare nella sezione Richieste
2. Selezionare il dettaglio della richiesta da annullare
3. Selezionare il pulsante ANNULLA
4. Confermare
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Come fare se non si possiede lo SPID
Nel caso in cui non si possiede lo SPID è possibile delegare una persona terza per poter richiedere il
Citypass per RESIDENTI per il transito e sosta nelle ZTL ZRU APU.
La delega dev’essere scritta e corredata di documento d’identità, salvata in formato PDF ed allegata
alla richiesta.
In via eccezionale è possibile recarsi presso il comando dei Vigili previo appuntamento, per info e
appuntamenti contattare il servizio inviando una mail a citypass@comune.laquila.it indicando il
motivo della richiesta ed un recapito telefonico per poter essere ricontattati. Il rilascio del Citypass
non sarà immediato bensì dovrà essere espletato l’iter dell’istruttoria.

Come richiedere informazioni
Per richiedere informazioni scrivere alla mail citypass@comune.laquila.it indicando eventualmente
un recapito telefonico per poter essere ricontattati.
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