
LA NOTIFICA DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI

A MEZZO PEC



INTRODUZIONE



CHI SIAMO
TECNODATA FIN.SERVICE SRL

Dal 1982 siamo punto di riferimento
per istituti di credito, imprese e 
Pubbliche Amministrazioni in ambito IT.

Combinando tecnologie avanzate
e professionalità specializzate offriamo 
diverse tipologie di servizi.



CHI SIAMO
! Supportiamo gli Uffici Tributi 

comunali nella gestione delle imposte 
locali, dalle attività ordinarie alla fase
di accertamento erariale e riscossione 
coattiva dei crediti della PA

! Offriamo alle imprese e aziende servizi 
nell’ambito della tutela e recupero
dei crediti, della consulenza tributaria
e fiscale e della gestione elettronica
dei documenti e dei relativi processi 
aziendali



NOTIFY
Dalla nostra pluriennale esperienza
e in risposta alle esigenze
di riscossione crediti della
Pubblica Amministrazione, nasce:

NOTIFY un unico portale
per generare, firmare
e notificare a mezzo PEC
atti e documenti
con validità legale.



CENNI STORICI SULLA PEC



LA PEC
I primi utilizzi della PEC
risalgono al 2003, ma è con il D.P.R.
n. 68/2005 che questo sistema
prende ufficialmente vita.

Secondo le stime di IDC,
società mondiale di ricerche di
mercato nell’ambito della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione,
il successo della PEC risulta evidente
e in costante crescita.



LA PEC
Questo strumento è infatti sempre più utilizzato da aziende, professionisti e cittadini, 
come testimoniano i numeri delle caselle create e i flussi di messaggi annuali.

CASELLE PEC
(totale complessivo delle caselle)

300.280

10.835.817

15.804.208

2018

2019

2022

218.477.050

2.379.574.005

3.044.204.201

2018

2019

2022

MESSAGGI PEC
(flussi di messaggi annuali)



DALLA POSTA ELETTRONICA 
TRADIZIONALE ALLA PEC

1. Obblighi di legge,
che ne hanno
imposto l’utilizzo
ad alcuni soggetti

2. Diffusione di un 
ecosistema globale 
basato sul Digital Trust
e su specifici
Trust Frameworks

3. Necessità di sostituire 
la posta cartacea
con quella digitale, 
mantenendo lo stesso 
livello di affidabilità
e valenza legale 



I VANTAGGI DELLA PEC 

Il risparmio globale, oggi pari ad oltre 2 miliardi
di euro, interessa diversi ambiti perché utilizzando 
questo strumento si riducono: 

! Costi postali

! Costi di stampa

! Spostamenti

! Emissione di Co2

! Tempi di attesa

! Documenti cartacei da archiviare
(= più spazio in archivio)

BENEFICI NETTI CUMULATIVI

39 M€

2.008 M€

3.916 M€

2018

2019

2022

78
Volte il Fondo Innovazione
per la digitalizzazione dei servizi
della Pubblica Amministrazione

L’utilizzo della PEC garantisce un’ottimizzazione delle risorse economiche, temporali ed ambientali.



NOTIFY: UNO STRUMENTO 
FUNZIONALE ALLA PEC 
Alla luce dei vantaggi e dell’utilizzo crescente di questo strumento, Tecnodata ha 
sviluppato Notify, un portale per la notifica degli atti amministrativi a mezzo PEC.

! Configurare e predisporre
i file da inviare

! Abbinare i codici fiscali
con le PEC registrate
sulle banche dati ufficiali

! Apporre la firma digitale
massiva sugli atti

! Registrare i file di notifica
sulla blockchain

! Ottenere il report degli Atti notificati 
e trasmettere tutti i certificati digitali 
notificati a mezzo PEC

! Ottenere il file di stampa per le 
posizioni non inviate a mezzo PEC

Con Notify
è possibile:



NOTIFY NEL DETTAGLIO



NOTIFY: COME FUNZIONA
La piattaforma sviluppata da Tecnodata consente di effettuare le seguenti operazioni:

PDF

PDF

Inserimento pdf
documenti

Firma elettronica
dei documenti

Generazione
automatica PDF

Firma elettronica
dei documenti

Inserimento documenti
e liste unione

da inserire doc.

Gestione firma 
elettronica della
relata di notifica

Gestione firma 
elettronica della
relata di notifica

Rintraccio delle PEC

PEC rilevata
e verificata

PEC non rilevata

Restituzione archivio
documenti al cliente

Invio e gestione
delle notifiche

Invio allo stampatore

Invio alla spedizione

Archiviazione

BITCOIN
ETHEREUM

EOS

EMISSIONE
DEL CERTIFICATO 
DI IMMUTABILITÀ



Accesso riservato tramite www.notifypa.it

Attivazione di diverse tipologie di utenze

! Admin: abilitato alla 
creazione di nuovi user
e all’utilizzo completo 
della piattaforma

! User: abilitato alla 
creazione dei job e alle 
attività di backoffice

! Coordinatore: abilitato 
all’utilizzo completo 
della piattaforma,
al caricamento dei job
e all’invio alla firma
e alla spedizione
delle PEC

01ACCESSO AL PORTALE



JOBS
I Jobs sono i singoli lotti
in lavorazione. 

Per ogni Job è possibile:

! Definire una specifica
PEC di invio 

! Personalizzare il testo
della mail di notifica

! Monitorare lo stato di lavorazione 
e la presenza di eventuali errori 
nella procedura (documento word
che contiene all’interno i campi 
richiesti per la stampa unione)

02



ESEMPIO CREAZIONE JOB 
Una volta creato il Job 
esistono due possibilità: 

1. Generarlo da documenti 
pdf già in possesso

2. Generarlo da procedura 
stampa unione

02



Area caricamento file pdf da spedire.

JOB GENERATO DA 
DOCUMENTI PDF E CSV 02



Area caricamento file .csv con il 
riferimento del documento e il codice 
fiscale del soggetto a cui spedirlo.

02JOB GENERATO DA 
DOCUMENTI PDF E CSV



JOB GENERATO DA 
DOCUMENTI PDF E CSV
Creazione Job.

02



JOB GENERATO DA
PROCEDURA STAMPA UNIONE 
Carichiamo un file .csv contenente i campi da popolare sul documento
e associamo una specifica procedura.

02



CREARE UNA PROCEDURA 
La procedura è un file word caricato
a sistema con l’inserimento di TAG
in corrispondenza dei campi da 
modificare.

03



Una volta generato e importato il file word, il sistema riconoscerà
in automatico i TAG e creerà dei record in procedura con evidenziati 
i campi da compilare e acquisire dal file .csv. 

03CREARE UNA PROCEDURA 



DALLA PROCEDURA AL JOB 
Cliccando su “genera righe da procedura” il sistema crea
i files di stampa unione in pdf pronti per la firma o l’invio.

04



Nell’area documenti
è possibile filtrare,
ricercare e scaricare i file 
per procedere con le 
operazioni di firma.

GESTIONE DOCUMENTI
E FIRMA 05



! Firmati i documenti digitalmente
è possibile procedere con il loro upload

! L’applicativo riconoscerà
il nuovo file caricato
e lo aggancerà al documento
rilevandolo come pronto
alla spedizione.

05GESTIONE DOCUMENTI
E FIRMA 



INVIO DEL DOCUMENTO
E GESTIONE DELLE NOTIFICHE 
! Accedendo al Job creato in precedenza

e selezionando il tasto “Avvia Job" la piattaforma 
inizierà le operazioni di invio e di notifica
dei documenti

! Lo stato cambierà 
progressivamente
durante le operazioni di 
notifica dei documenti e 
per ognuno di essi sarà 
presente l’esito di invio

06



CREARE ARCHIVI DI INVIO 
! L’archivio dei destinatari sarà reso disponibile

per ogni invio di informative 

! In questa fase sarà possibile visualizzare
i destinatari in possesso di PEC che potranno 
ricevere le notifiche in via telematica e chi invece 
dovrà ricevere i documenti cartacei

! Caricate le anagrafiche,
il nostro Staff provvederà
ad effettuare tutte le richieste
e verifiche per implementare
a ciascun destinatario
il proprio indirizzo PEC

07



In fase di archiviazione dei documenti,
con Notify è possibile: 

! Attivare una procedura di hashing
per ogni documento, cioè generare
un codice identificativo univoco

! Salvare il documento sulle più importanti
piattaforme di blockchain in modo tale
risulti immutabile

! Ottenere il certificato di immutabilità

ARCHIVIAZIONE IMMUTABILE
CON LE PIATTAFORME
BLOCKCHAIN 

BITCOINEOS ETHEREUM

08
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