
APP Cittadino Digitale: istruzioni per
iscrizione alla ricezione notifiche

2. SELEZIONA GLI ENTI CHE VUOI SEGUIRE 
Al primo accesso compare  l’elenco degli enti attivabili.

2.1 E’ possibile scegliere l’ente scorrendo 
l’elenco o scriverne il nome cliccando pri-
ma  sul simbolo “lente d’ingrandimento”; per 
sceglierlo, occorre rendere verde il relativo  
button trascinandolo da sinistra a destra.
Analogamente per deselezionarlo, si tra-
scina il button da destra a sinistra e torna 
grigio.
E’ possibile selezionare/deselezionare più 
enti ripetendo gli stessi passaggi.

3. SCEGLI DA CHI RICEVERE LE NOTIFICHE
Si possono ricevere notifiche (c.d. messaggi push o 
semplicemente push) solo dagli enti selezionati con la 
procedura descritta al precedente punto 2.
E’ possibile decidere da quali, tra gli enti selezionati, si 
vuole ricevere i push e per quali argomenti.

3.2 Cliccare quindi 
sulla voce notifiche.

3.1 Utilizzando
la freccia 
si accede al menù 
“Impostazioni”.

3.3 Per ognuno degli enti selezionati al precedente punto 2 è possibile stabilire se ricevere 
push per avvisi, eventi, avvisi e allarmi... la varietà delle categorie dipende dai servizi attivati 
dai singoli enti. 

Se il button è verde si riceveranno i push di quella categoria dell’ente.

Per attivare basta trascinare il button da sinistra a destra; analogamente per disattivare 
trascinare il button da destra a sinistra e il button torna grigio.

4. MODIFICA DOPO IL PRIMO ACCESSO
E’ possibile scegliere di aggiungere/togliere 
enti dalla lista di quelli che si è deciso di segui-
re, lo stesso vale per le notifiche.

Per farlo, aprire l’APP e cliccare sul burger menu 
in alto a sinistra e scegliere “Impostazioni”.

Quindi selezionare “I miei pre-
feriti” per modificare la lista 
degli Enti (vedi punto 2.1) e/o 
“Notifiche” per modificare le 
scelte sulla ricezione dei push 
(vedi punto 3.3.).

1. SCARICA L’APP Scaricare l’APP dallo store

5. RILEGGI I PUSH E’ possibile consultare lo storico dei push in qualsiasi momento; basta cliccare sul burger menu e poi sulla 
voce “comunicazioni”.


