
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO
_____________________________________________________________________________________________
_
Comuni di
PORDENONE
FONTANAFREDDA
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
ZOPPOLA

Pordenone, data della firma digitale
Via pec

ORDINE DEGLI INGEGNERI
ordine.pordenone@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
oappc.pordenone@archiworldpec.it

ORDINE DEI GEOLOGI
geologifvg@epap.sicurezzapostale.it

ORDINE DOTTORI AGRONOMI
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
ORDINE.PN@CONSULENTIDELLAVOROPEC.IT

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
odcec.pn@odcecpn.legalmail.it

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI
collegio.pordenone@geopec.it

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
collegiodipordenone@pec.cnpi.it

ASCOM
ascom.pn@legalmail.it

CONFESERCENTI 
confesercentiimpresafutura@pec.it

CONFIMPRESE NORDEST
confimpresenordest@legalmail.it

UNIONE ARTIGIANI DELLE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE - DELLA PROVINCIA DI 
PORDENONE
confartigianato.pordenone@legalmail.it

UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE
info@unindustria.pn.it
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APINDUSTRIA PORDENONE

info@pec.apindustria.pn.it

CONFIDI PORDENONE
confidipn@postemailcertificata.it

CONFAPI PORDENONE
info@pec.confapipordenone.ti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COSTRUTTORI EDILI – ANCE
ance.pordenone@pec.ance.it

AGENZIA DELLE DOGANE
dogane.pordenone@pce.agenziadogane.it

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
c/o COMUNE DI PORDENONE
comune.sacile@certgov.fvg.it

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
c/o COMUNE DI SACILE
comune.sacile@certgov.fvg.it

ARPA dip. Pordenone
arpa.pn@certregione.fvg.it

ARPA  - Palmanova
arpa@certregione.fvg.it

AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA N. 5
aas5.protgen@certsanita.fvg.it

CAMERA DI COMMERCIO
cciaa@pn.legalmail.camcom.it 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL 
FUOCO - Ufficio Prevenzione
com.prev.pordenone@cert.vigilfuoco.it 

CONSORZIO  DI  BONIFICA  CELLINA-
MEDUNA
pec@pec.cbcm.it

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A
fvgstrade@certregione.fvg.it

GEA SPA
eco@pec.gea-pn.it

HYDROGEA SPA
hydro@pec.hydrogea-pn.it

SISTEMA AMBIENTE SRL
sistema.ambiente@pec.sistemambiente.com

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO -  Comunicazioni - Ispettorato 
Territoriale F.V.G. - Settore III
com.ispfvg@pec.sviluppoeconomico.gov.it
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QUESTURA
ammin.quest.pn@pecps.poliziadistato.it 

REGIONE FVG
Regione FVG – AUA
aua.pn@certregione.fvg.it 

Regione FVG – Direzione centrale attività 
produttive, commerciali, risorse agricole - 
Servizio produzioni agricole
agricoltura@certregione.fvg.it

Regione FVG - Servizio Idraulica - Struttura 
stabile per la difesa del suolo di Pordenone
ambiente@certregione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA 
GIULIA - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, 
FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI 
OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, 
RICERCA E UNIVERSITA'
lavoro@certregione.fvg.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE 
ARTI E PAESAGGIO DEL F.V.G.
mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

e, p.c.

COMUNE DI PORDENONE
Segretario
Settore IV - Dirigente
Settore IV - Ambiente
Settore IV - Edilizia
Settore IV - Difesa del suolo e mobilità
Settore VI - Tributi
Settore V - Polizia municipale
Settore II – Cultura
Servizi Informativi

COMUNE DI FONTANAFREDDA
comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

Edilizia
Ambiente
Tributi
Polizia municipale

COMUNE DI ROVEREDO
comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

Edilizia
Ambiente
Tributi
Polizia municipale

COMUNE DI PORCIA
comune.porcia@certgov.fvg.it

Edilizia
Ambiente
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Tributi
Polizia municipale

COMUNE DI ZOPPOLA
comune.zoppola@certgov.fvg.it

Edilizia
Ambiente
Tributi
Polizia municipale

OGGETTO: NON NECESSITÀ DI COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ NELLE ISTANZE/SCIA 
FIRMATE DIGITALMENTE

Il ventaglio delle materie trattate dallo sportello unico attività produttive ormai, anche grazie 
alla recente riforma Madia, spazia dagli asili  nido alle autorizzazioni agli  scarichi, dai negozi ai  
distributori di carburante, e così via. Pertanto quest’ufficio si confronta con diversi  enti/uffici  (in 
indirizzo) nelle procedure autorizzatorie,  così  come con diverse figure professionali  che vanno 
dall’ingegnere, al ragioniere, all’agronomo, ecc., o con diverse associazioni di categoria.

Premesso quanto sopra, quest’ufficio riceve già da diversi da anni le pratiche tramite il sistema 
informatizzato in uso. Le istanze, le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni in 
arrivo a questo suap, sono sottoscritte con certificato di firma digitale.

Il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa” (TUDA), all’art. 38 
“Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”, ammette l’invio per via telematica (oltre che via 
telefax)  di  tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da  presentare  alla  pubblica  amministrazione, 
specificando,  al  comma 3, “che le  istanze e le  dichiarazioni  sostitutive di  atto  di  notorietà da  
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono  
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto  ”ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore….La 
copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere  
inviate per via telematica….

Il  Decreto Legislativo n. 82 del 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) all’art. 65 
“Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”, prevede che 
“Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni  e ai  
gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o la  
firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”….

L’articolo 20 del CAD comma 1-bis. dispone  “ Il documento informatico soddisfa il requisito  
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta  
una firma digitale,  altro tipo di  firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o,  
comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo  
avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza,  
integrità  e  immodificabilità  del  documento  e,  in  maniera  manifesta  e  inequivoca,  la  sua  
riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il  
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili  in giudizio, in  
relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione  
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.)) ((1-
ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al  
titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”. 

mailto:comune.zoppola@certgov.fvg.it


Ancora….  nel  CAD,  all’art.1  comma  1  lettera  s),  si  esplicita  la  firma  digitale  come  “un 
particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di  
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite  
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta  
e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti  
informatici”; da tale descrizione discende immediatamente come la firma digitale si distingua dalla 
firma elettronica “ordinaria” (o c.d. “semplice”) proprio per la sua capacità di fornire un grado di 
certezza e attendibilità che non sarà di  sicuro inferiore a quello che le modalità previste dagli 
articoli  38  e  47  del  TUDA  (allegando  copia  del  documento  di  identità,  appunto)  possono 
conseguire.

Ciò posto,  dal combinato disposto della suddetta normativa discende l’assoluta idoneità della 
firma digitale a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al citato comma 3 dell’articolo 38 del DPR 
445/2000, visto il  particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la  
caratterizza: da qui la non necessità di allegare la copia del documento di identità del dichiarante 
che firma digitalmente l’istanza o le SCIA (si veda in merito anche la sentenza n. 4676/2013 del 
Consiglio di Stato).

Orbene,  le  istanze/SCIA  trasmesse  per  via  telematica  a  quest’ufficio  non  necessitano  di 
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

Poiché continuano ad arrivare istanze con allegati copie di documenti d’identità (non richiesti) 
si invitano gli enti/uffici, le associazioni di categoria, i professionisti in indirizzo a prendere atto di  
questa nuova misura di semplificazione amministrativa.

Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.
Dott.ssa Silvia Cigana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.

Dirigente dell’U.O.C. ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP: arch. Maurizio Gobbato - tel. 0434 392447
Responsabile dell’U.O.C. ATTIVITA’ PRODUTTIVE– SUAP: dott.ssa Silvia Cigana – tel. 0434 392454

Orario di apertura al pubblico: lunedì e martedì dalle 10:00 alle 12:45
giovedì dalle 10:00 alle 12:45 e dalle 15:30 alle 17:30

e-mail: suap@noncello.utifvg.it 
P.E.C. SUAP: suap.comunepn@certgov.fvg.it 
fax 0434-392427
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