
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

INFORMATIVA TECNICA 

 

Con FACILE@pa i contenuti editoriali di MyO 

diventano un supporto operativo dinamico, utile a 

gestire la complessità dei procedimenti, adatto a 

recepire immediatamente le variazioni normative 

e le modifiche dell’iter amministrativo. 

FACILE@pa è il primo sistema di autocompilazione 

documentale realizzato appositamente per 

soddisfare le necessità degli Enti locali. 

I vari procedimenti sono suddivisi per 

argomento ed a portata di un semplice click 

Rispondendo a poche e semplici 

domande, grazie all’aiuto di esempi, 

link ed approfondimenti, l’operatore 

arriverà al termine della procedura 

avendo predisposto tutta la 

documentazione necessaria.  

Per ogni risposta fornita, FACILE@pa compilerà automaticamente tale dato nei documenti del 

procedimento in cui appare, riducendo i tempi di lavoro e la possibilità di commettere errori. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domande vengono raggruppate per aree tematiche omogenee nel rispetto del corretto 

sviluppo cronologico della procedura. 

Gestisce tabelle complesse 

ed esegue calcoli aritmetici 

preimpostati che 

semplificano e velocizzano 

il lavoro degli addetti 

Diversi sistemi di 

autocontrollo riducono 

la possibilità di 

commettere errori 

nell’inserimento dati, 

segnalando eventuali 

anomalie 

Rispondendo alle varie domande l’utente personalizza i propri documenti: il prodotto 

finale è costituito solo da riferimenti inerenti alle scelte compiute 

Se selezio «SI» Se selezio «NO» 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note, link e suggerimenti forniti dagli autori sono un prezioso ausilio alla compilazione 

Contributi video 

con i quali 

l’operatore viene 

formato nei più 

complessi e 

delicati passaggi 

banca dati 

normativa 

on-line 

sempre a 

disposizione 

Una volta risposto alle domande che 

riguardano il singolo documento è 

possibile visualizzarlo in anteprima così 

come compiutamente compilato 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile 

generare il 

documento 

definitivo in 

formato word  

I file, in formato word, vengono 

esportati dal sistema e 

archiviati in apposite repository 

sempre a disposizione 

dell’utente che all’occorrenza 

può  ulteriormente modificarli 

Con FACILE@pa  

• Porti a compimento anche i procedimenti 
più complessi   

• Risparmi tempo   
• Utilizzi modulistica sempre aggiornata  
• Riduci la possibilità di commettere errori  
• Sei aggiornato in tempo reale alla 

normativa vigente  
• Hai a disposizione esperti informatici per 

un supporto tecnico 
• Puoi chiedere chiarimenti sui contenuti 

alla redazione di MyO 


