
COMUNEAPP
Il Comune 
di Vedelago
a portata di mano

100% RESPONSIVE
Compatibile con tutti i 
dispositivi mobili

GRATUITA PER IL CITTADINO
Possibilità di download sia su 
Apple che su Android

CON GEOLOCALIZZAZIONE
Risultati di ricerca in ordine di 
distanza dalla tua posizione

P.zza Martiri della Libertà n. 16
31050 - Vedelago (TV)

Tel. 0423 7027
Fax 0423 401242

E-mail comune@vedelago.gov.it
PEC comune.vedelago.tv@pecveneto.it

La tecnologia digitale 
che avvicina il Comune ai Cittadini 
e rende le infrastrutture e i servizi 

interattivi ed efficienti, perché tutti i cittadini
possano partecipare attivamente 
alla vita della propria comunità 

e contribuire al suo miglioramento.

SCARICA L’APP 
GRATUITAMENTE 



INFORMAZIONI
L’elenco degli amministratori e tutte 
le notizie sul Comune

EVENTI
L’agenda degli eventi culturali/
informativi della città

FILO DIRETTO
Segnalazioni, suggerimenti e i 
contatti degli uffici

INFO TURISTICHE
Le attrazioni locali ed i luoghi 
appaiono nella mappa

COMMUNITY
Il “luogo” per condividere 
e scambiare esperienze

NOTIFICHE PUSH
Avvisi sul cellulare per emergenze 
o aggiornamenti importanti

UN SERVIZIO IMPORTANTE 
CHE CONSENTIRÀ 
UN NUOVO RAPPORTO 
TRA IL COMUNE E IL CITTADINO

ComuneApp è il modo più semplice per 
raggiungere tutti i cittadini in tempo reale, 
con informazioni chiare, semplici e aggior-
nate. Uno strumento tangibile che informa 
i cittadini sulle notizie, sugli aggiornamenti 
e sugli eventi dell’Amministrazione Pubbli-
ca e garantisce la possibilità di partecipare 
attivamente alla vita comunale.

“ L’app per dialogare 
facilmente con le istituzioni, 
segnalando problematiche, 
disfunzioni, ritardi rilevati 
nel territorio e rimanere 
aggiornato su tutti gli 
adempimenti.

In un unico luogo digitale 
tutte le informazioni 
sul Comune

Accorciamo 
le distanze!

Mai come  in questo periodo si è 
resa evidente l’importanza di avere un filo 
diretto di comunicazione tra Comune e 
cittadini. E’ per questo che 
l’Amministrazione comunale ha voluto 
mettere a disposizione questo strumento 
per tenere informati i cittadini sulle 
novità, sulle notizie e sugli eventi 
dell’amministrazione pubblica e 
garantire la possibilità di partecipare 
attivamente alla vita comunale con 
suggerimenti e segnalazioni. 




