Accessibilità e Catalogo di dati, banche dati e metadati
Accessibilità
L'accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari,
relativamente sia ai prodotti hardware che software.
Il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, ha introdotto l'obbligo, a carico delle
pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul proprio sito web gli obiettivi annuali di
accessibilità del sito internet.
Gli obiettivi di accessibilità si collocano nell'ambito delle misure che favoriscono la trasparenza degli enti
pubblici e sono pubblicati anche nella sezione del sito Amministrazione Trasparente, sottosezione: Altri
contenuti, accessibilità e cataloghi di dati, meta dati e banche dati.

Obbiettivi
Obiettivi 2019
Gli obiettivi di accessibilità per il 2019 sono pubblicati sul sito dell'AgID al seguente indirizzo:
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/comune-di-gabiano/104033

Altri documenti
Edilizia Privata Statistica Tipo Intervento (374.0 Byte)

IMU - Aliquote (195.0 Byte)

IMU - Detrazioni (96.0 Byte)

TARI - Tariffe Attivita' Produttive (92.0 Byte)

TARI - Tariffe Utenze Domestiche (618.0 Byte)

TASI - Aliquote (195.0 Byte)

TASI - Detrazioni (107.0 Byte)

EROGAZIONE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 (82.2 KB)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO (913.5 KB)

Requisiti tecnici di accessibilità
Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio
2004, n. 4.
Aggiornato dal DM 20 marzo 2013 - GU Serie Generale n. 217 del 16-9-2013

Requisito
Requisito 1
Alternative testuali

Descrizione
Valutazione
fornire alternative testuali per
In accertamento
qualsiasi contenuto di natura non
testuale in modo che il testo
predisposto come alternativa possa
essere fruito e trasformato secondo
le necessità degli utenti, come per
esempio convertito in stampa a
caratteri ingranditi, in stampa
Braille, letto da una sintesi vocale,
simboli o altra modalità di
rappresentazione del contenuto.
Requisito 2
fornire alternative testuali
Non presenti
Contenuti audio, contenuti video, equivalenti per le informazioni
animazioni
veicolate da formati audio, formati
video, formati contenenti
immagini animate (animazioni),
formati multisensoriali in genere.
Requisito 3
creare contenuti che possano
ok
Adattabile
essere presentati in modalità
differenti (ad esempio,
con layout più semplici), senza
perdita di informazioni o struttura

Requisito
Requisito 4
Distinguibile

Descrizione
Valutazione
rendere più semplice agli utenti la ok
visione e l’ascolto dei contenuti,
separando i contenuti in primo
piano dallo sfondo
Requisito 5
rendere disponibili tutte le
In accertamento
Accessibile da tastiera
funzionalità anche tramite tastiera
Requisito 6
fornire all’utente tempo sufficiente ok
Adeguata disponibilità di tempo per leggere ed utilizzare i
contenuti.
Requisito 7
non sviluppare contenuti che
ok
Crisi epilettiche
possano causare crisi epilettiche
Requisito 8
fornire all'utente funzionalità di ok
Navigabile
supporto per navigare, trovare
contenuti e determinare la propria
posizione nel sito e nelle pagine
Requisito 9
rendere leggibile e comprensibile ilIn accertamento
Leggibile
contenuto testuale
Requisito 10
creare pagine web che appaiano e ok
Prevedibile
che si comportino in maniera
prevedibile
Requisito 11
aiutare l’utente ad evitare gli errori ok
Assistenza nell'inserimento di dati ed agevolarlo nella loro correzione
e informazioni:
Requisito 12
garantire la massima compatibilità In accertamento
Compatibile
con i programmi utente e con le
tecnologie assistive

Segnalazioni di non accessibilità
Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti a
scrivere a protocollo@comune.gabiano.al.it
Commenti, domande, suggerimenti, segnalazioni di errori o difficoltà rispetto all’accessibilità e all’usabilità
del nostro sito sono bene accetti.
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