Area: Polizia Locale

Alla Gestione delle infrazioni al Codice della Strada si attribuisce un ruolo fondamentale in
quanto, in questo ambito, si esercitano le attività più significative del settore. Questa
componente assolve completamente le esigenze di trattamento di ogni aspetto legato ad una
singola infrazione. Tra le funzionalità principali ricordiamo:

Registrazione singola e/o multipla dei verbali
Accertamento e notifica degli stessi
Memorizzazione annotazioni e dichiarazioni
Gestione degli scritti difensivi, delle sanzioni accessorie e dei ricorsi
Gestione scadenziario
Gestione delle Ordinanze Prefettizie e delle Sentenze Giudice di Pace
Emissione a ruolo e gestione del post-ruolo
Gestione e ricerca dei precedenti secondo la targa del veicolo e/o per soggetto
responsabile od obbligato in solido
Gestione dei verbali emessi a cittadini stranieri, con elaborazioni per la richiesta dati
anagrafici e successiva notifica tramite gli appositi enti autorizzati
Creazione tabulati con generazione automatica di nuove infrazioni per la non avvenuta
comunicazione del conducente (Art. 126 bis) e per la mancata presentazione dei
documenti (Art. 180)
Gestione storicizzazioni infrazioni e dati anagrafici dei soggetti coinvolti
Stampa verbali autoimbustanti e/o su modello A4
Creazione lotti di stampa
Interazione con qualunque fornitore di servizi per la postalizzazione
(stampa ed imbustamento verbali), ricezione notifiche e pagamenti
Stampa distinta per la posta
Stampa dei registri
Analisi statistiche e grafiche su verbali
Acquisizione documentale per allegare a verbali ricorsi, immagini, annotazioni, ecc.
Report delle elaborazioni in pdf
Personalizzazione di modelli di stampa in formato A4
Gestione di cassa e dei suoi movimenti
Gestione moduli di rilevamento (bollettari avvisi e sommari processi verbale)
Collegamenti con Mctc, Ancitel, Pra per l’inserimento singolo o massivo degli
obbligati in solido
Collegamenti con Mctc per la decurtazione dei punti dalla patente di guida, AM
(ex. CIG) o dal CQC,CAP dei conducenti dei veicoli
Collegamenti con Ministero e/o Ancitel per verifica veicoli rubati
Collegamento WebServices con Mctc (copertura assicurativa e revisione dei veicoli)
Collegamento con SafoSistemi per la notifica breve ai conducenti di veicoli
presi a noleggio
Acquisizione dei dati rilevati tramite terminali portatili, autovelox, telelaser,
t-red, photored, Scout, telecamere per controllo accessi in ZTL, ecc.
Riscossione di avvenuti pagamenti da Istituti Bancari, Bancomat,
Lottomatica, Fiorino Card e transazioni OnLine (TServe, Ctel, Iris, ecc.)
Cruscotto operatore che evidenzia le operazioni prossime alla scadenza
Gestione dei Consorzi e/o delle Unioni dei Comuni
Consultazione Web dei verbali con possibilità di visualizzare i documenti allegati
Comunicazione On Line, da parte dei trasgressori, dei documenti da
Presentare, quali: dichiarazione conducente, patente, carta di circolazione, ecc…
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