
 

ACB Servizi s.r.l.  
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CF e P. IVA: 03611520176 

 
            

              Scheda prot. n. 212/2022/W99 F.to il Legale appresentante 

Destinatari: 
Sindaci, Segretari Comunali e 
Provinciali, Amministratori, 
Responsabili per Transizione al 
Digitale e Responsabili della 
Gestione documentale, Messi 
comunali e notificatori. Polizia 
Locale. 
 

Relatore:  
dott. Sergio Sette, Consulente 
informatico, Digital Transformation 
Expert & Trainer; Document 
Management Specialist; Software 
& Data Architect.  
 

Quote di partecipazione: 
o Per Enti associati A.C.B: euro 

90,00   

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 120,00 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 120,00 + IVA 
22% a partecipante.  

 

 
 
 

Data: 
Mercoledì 26 ottobre 2022  
 

Modalità di erogazione:  
Formazione a distanza sincrona 
 

Orario: 8.30 – 12.30  

 
 
 

PREMESSA  
Piattaforma Notifiche Digitali (PND) è la piattaforma 
definita all’articolo 26 del DL Semplificazioni 2020.  

La piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione 
(PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative 
agli atti amministrativi.  

Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione 
digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 
890), e riduce per la PA la complessità della gestione 
della comunicazione e della determinazione del miglior 
canale di comunicazione, specialmente fra analogico e 
digitale. 

PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione 
(email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la 
probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario 
della notifica. 

Semplificando il processo di notificazione per le PA, PND 
realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa la 
PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione. 

Un servizio atteso da anni ora prossimo al rilascio. 
 

CONTENUTI 
 Cos'è la PND: riferimenti normativi, quali notifiche è 

possibile veicolare attraverso la Piattaforma e quali 
no. 

 Come funziona la PND: il funzionamento dal punto di 
vista della PA; il processo della notifica nel dettaglio (il 
Decreto 58/2022 e il Manuale operativo) 

 I costi: quanto costa una notifica? a chi costa? come si 
paga? come si incassa? 

 L'Avviso 1.4.5: chi vi si può candidare; come si 
raggiungono gli obiettivi. 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 21/10/22 
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 sulla digitalizzazione della P.A. 
 

Piattaforma Notifiche Digitali (PND) 
- Articolo 26 del DL Semplificazioni 2020 -  
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