
 DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E 
DELLA DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

Area Prevenzione Incendi
dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

Al Comando VVF Genova
com.genova@cert.vigilfuoco.it

Al Comando VVF Savona
com.savona@cert.vigilfuoco.it

Al Comando VVF Imperia
com.imperia@cert.vigilfuoco.it

Al Comando VVF La Spezia
com.laspezia@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Modalità di ricezione di documenti via telematica - CHIARIMENTI

Con riferimento alla  riunione tenutasi  il  giorno 21 Aprile u.s. con i  referenti  degli 
Uffici di Prevenzione Incendi, è emersa la necessità di chiarire la gestione delle istruttorie su 
pratiche  digitali,  con  particolare  riferimento  alla  sottoscrizione  digitale  e  presentazione 
telematica delle istanze e relativi allegati. 

Nel caso in cui le istanze/dichiarazioni non pervengano per il tramite dei S.U.A.P., 
per non incorrere nella loro nullità, è  utile rammentare la disciplina dell’invio telematico di 
istanze alla Pubblica Amministrazione, contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale 
(Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.).

La disposizione di interesse è quella dell’art.65, dedicato a stabilire le condizioni di 
validità  delle  istanze  e  delle  dichiarazioni  presentate  per  via  telematica  alle  pubbliche 
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici. 

Le modalità sono quelle previste all’art.38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445,  che ha  il  pregio  di  chiarire  che tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da presentare  alla 
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, possono essere inviate 
anche in via telematica. Inoltre dispone che la copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e 
la copia del documento d’identità possono essere inviate per via telematica.

In ogni caso, per l’art.65 del C.A.D. tali istanze sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’art.20 del C.A.D., e cioè mediante firma 
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o, comunque, 
quando il documento è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo 
avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art.71 del C.A.D con modalità tali da garantire 
la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, 
la sua riconducibilità all’autore.
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b) ovvero,  quando l’istante o il  dichiarante è identificato attraverso il  sistema pubblico di 
identità digitale (S.P.I.D.), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’art.64, comma 
2 novies, del C.A.D. nei limiti ivi previsti, e cioè con carta d’identità elettronica e la carta 
nazionale dei servizi;
 
c) ovvero, sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

c-bis) ovvero, se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché 
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche 
per via telematica secondo modalità definite con linee guida, e ciò sia attestato dal gestore  del 
sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezioni di 
domicilio speciale ai sensi dell’art.47 c.c. 

Ad ogni buon fine si allega un approfondimento esperito da questo Ufficio.

La presente nota viene emanata ai sensi del comma g. dell’art. 2 del D.P.R. 159/2012, 
alla quale codesti Comandi vorranno riscontrare, entro il giorno 01 Luglio p.v., sullo stato 
dell’arte per quanto in argomento, ai fini del monitoraggio di questa Direzione.

Si confida nella corretta attuazione delle norme di riferimento.

Il DIRETTORE REGIONALE
PD Ing. F. Scrima/ILGE Dott.ssa K. Sailis / O. Davide Perasso (Dott. Ing. Claudio MANZELLA)

(Documento firmato e trasmesso digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Via Serra 8- 16122 Genova - tel. 010.54.55.71 – email: dir.liguria@vigilfuoco.it – pec: dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

mailto:dir.liguria@vigilfuoco.it

		2022-06-16T17:07:20+0200
	MANZELLA CLAUDIO


		2022-06-17T11:43:55+0200
	protocollo


		2022-06-17T12:13:25+0200
	protocollo




