LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' aggiornate al 2016
Avv. Stefania Giordano del Foro di Palermo

ATTI
1

COPIE INFORMATICHE
anche per immagine
degli atti estratti
dal fascicolo informatico

PER USO

Notifica cartacea Il sottoscritto avvocato XXX, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 16 bis,
a mezzo U.G. co. 9 bis e art. 16 undecies, co. 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che
la presente copia composta da numero ___ fogli dell’atto XXX (o degli atti XXX se trattasi di
certificazione cumulativa) è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel

DA DIGITALE AD ANALOGICO

2

COPIE INFORMATICHE

Notifica PEC

anche per immagine
degli atti estratti
dal fascicolo informatico
DA DIGITALE A DIGITALE

3

ORIGINALE ANALOGICO
o copia conf. in tuo possesso
convertito in PDF immagine
(es. copia esecutiva titolo)
DA ANALOGICO A DIGITALE

4

DEPOSITO CARTACEO
DI NOTIFICA A MEZZO PEC
PER IL DEPOSITO TELEMATICO
occorrono i file della notifica
.eml o .msg

5

DEPOSITO TELEMATICO
DI NOTIFICA ANALOGICA
o DI ALTRO ATTO/PROVV.TO
ANALOGICO

DA ANALOGICO A DIGITALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Notifica PEC

fascicolo informatico della causa pendente avanti il (indica Autorità, Sez., Giudice, RG
e altro) dal quale è stata estratta
Luogo, data
Avv._______________________
Firma di pugno l'attestazione
Attesto ai sensi e per gli effetti degli artt. 16bis e 16undecies dl DL 179/2012
convertito dalla L. 221/2012, che il seguente allegato (nome file + breve
descrizione dell'atto/provv.to), è copia conforme al corrispondente atto/provv.to
contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta. Dichiaro che la presente
notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti _____(indicare
Autorità - Sezione - Giudice - RG e altro)
Luogo, data
Firma digitalmente la relata di notifica
Attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 53/1994 che il seguente allegato
(nome file + breve descrizione dell'atto/provv.to), è copia per immagine conforme
all'originale da cui è stata estratta.

Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
pendente avanti _____ (indicare Autorità - Sezione - Giudice - RG e altro)
Luogo, data
Avv. ______________________
Firma digitalmente la relata di notifica
Iscrizione a ruolo Il sottoscritto Avv.xxx attesta ai sensi dell’art. 23, c.1 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che i
cartacea
seguenti documenti dei quali deposita copia su supporto analogico (elencare l'atto
notificato, gli allegati, la relata e le ricevute di accettazione e consegna complete
Deposito
indicando per ciascun allegato il nome del file, una breve descrizione del contenuto e il
in giudizio
numero di fogli di cui si compone) sono conformi ai documenti informatici dai quali sono
stati estratti.
Luogo, data
Avv. ______________________
Firma di pugno l'attestazione
Deposito
Il sottoscritto Avv.xxx attesta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
in giudizio
degli artt. 16 decies e undecies c. 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. 221/12,
che la presente copia informatica è conforme all'originale/copia conforme del
Iscrizione a ruolo corrispondente atto/provvedimento dal quale è stata estratta
procedure esec.
Luogo, data
Avv. __________________
Firma digitalmente l'atto contenente l'attestazione

AVVERTENZE: VERIFICA LA CORRETTEZZA DEL SUPERIORE CONTENUTO (versione aggiornata al 19/01/2016)
Attestazioni a cura del CSPT aggiornate con le modifiche apportate alle specifiche tecniche DGSIA in vigore dal 09.01.2016

IN PRATICA
1) Estrai la copia informatica dal fasc. inf.
2) stampala e attesta la conformità su
foglio separato o all'interno dell'atto
3) prepara la relata di notifica
4) spilla atto, attestazione e relata
5) congiungi i fogli con il timbro di studio
6) passa l'atto per la notifica
1) Estrai la copia informatica dal fasc. inf.
2) Attesta la conformità nella relata di
notifica indicando il nome del file e
descrivendo brevemente l'atto attestato
3) firma digitalmente la relata di notifica
4) allega alla pec la copia inform. e la relata
5) invia la pec e archivia le ricevute
1) Scansiona l'atto/provv.to cartaceo
2) Attesta la conformità nella relata di
notifica indicando il nome del file e
descrivendo brevemente l'atto attestato
3) firma digitalmente la relata di notifica
4) allega alla pec la copia inform. e la relata
5) invia la pec e archivia le ricevute
1) stampa l'atto notificato via PEC con gli
eventuali allegati, la relata di notifica, il
messaggio di invio e relative ricevute di
accettazione e consegna complete
2) Apponi l'attestazione di conformità su
foglio separato e firmala di pugno
3) spilla tutto nell'ordine indicato e deposita
1) Scansiona la notifica cartacea in pdf immagine

2) Apponi l'attestazione in calce o a margine
del documento pdf utilizzando la funzione
testo di adobe reader oppure su foglio
separato (in questo caso indica il nome del
file che contiene l'atto attestato e una breve
descrizione di quest'ultimo. Inserisci
l'attestazione come allegato alla busta
telematica)

