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              Scheda prot. n. 145/2022/W76 F.to il Legale appresentante 

Destinatari: 
Amministratori Pubblici, Dirigenti, 
Messi comunali e notificatori. 
Polizia Locale.  
 

Relatore: 
Stefano Paoli, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A., 
Consultant HR Senior. 
 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti associati A.C.B: euro 
50,00   

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 60,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 
del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente 
Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad 
euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo della 
marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella 
quota di partecipazione. 

o Privati: euro 60,00 + IVA 22% 
a partecipante.  

 

 
 
 

Data: 

Giovedì 28 luglio 2022 
 

Modalità di erogazione:  
Formazione a distanza sincrona 
 

Orario: 10.00 – 12.00  

 
 
 

PREMESSA 
 
 

Con l’entrata in vigore dal 21 giugno 2022 del 
regolamento che ne stabilisce il funzionamento, si compie 
un passo avanti decisivo per la realizzazione della 
Piattaforma notifiche della Pa. 

Le modalità sono definite nel decreto 8 febbraio 2022, n. 
58, del ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 
130 del 6 giugno. 

CONTENUTI 
 

 La piattaforma per la notificazione degli atti della 
pubblica amministrazione. 

 Istituzione e finalità: adesione obbligata o facoltativa. 

 Oggetto e ambito di applicazione. 

 Modalità di adesione degli enti alla piattaforma e di 
accesso dei destinatari. 

 La disponibilità del documento informatico sulla 
piattaforma: la consultazione degli atti da parte del 
destinatario e l’accesso alla piattaforma mediante 
delega. 

 La notificazione: la spedizione digitale e la 
notificazione in forma analogica. L’avviso di cortesia e 
le relative attestazioni. 

 Il perfezionamento della notifica e le modalità di 
accesso alla piattaforma digitale. 

 Obblighi e responsabilità dei soggetti notificatori. 

 La conservazione dei documenti informatici disponibili 
sulla piattaforma: tempistica e modalità. 

 La piattaforma e la privacy: modalità e responsabilità. 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 26/07/22 
tramite il portale: www.associazionecomunibresciani.eu 

 

Entro il giorno previsto per l’evento verrà inviata una 
mail con il link di invito alla piattaforma “go to webinar” 

 

 

FOCUS  
 

 

La notifica degli atti a mezzo della piattaforma digitale 
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