
Docente: 
Avv. Emiliano Luca

Avvocato Amministrativista

Webinar in diretta:
 24 Ottobre 2022  - Ore 09.00 - 16.00
25 Ottobre 2022 - Ore 09.00 - 10.30

Test finale - Ore 11.00 - 13.00

Il Procedimento di notifica degli atti.
Con Test finale di idoneità.

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)

Programma del corso

- Introduzione Generale -
- Norme in materia -

- Principi fondamentali -
- Canali di notifica -

- La figura del messo notificatore:
· La notificazione in mani proprie: il rifiuto del destinatario;· La notificazione nella residenza, dimora, domicilio;

· La notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia dell'atto;· La notificazione presso il domicilio eletto;
· La notificazione a persona non residente né dimorante nella Repubblica;
· La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti;

· La notificazione alle Pubbliche Amministrazioni;· La notificazione alle persone giuridiche;
· La notificazione ai militari in attività di servizio;· Il tempo delle notificazioni;· La relata di notifica;

· La notificazione a mezzo posta;· La notificazione a mezzo posta elettronica.

- Il Codice dell'Amministrazione digitale -
- La conformità delle copie -

- Documenti informatici e documenti su supporto analogico -
- Regole tecniche in materia di documenti informatici -

- La firma digitale - 
- Il domicilio digitale del cittadino -

- Gli elenchi pubblici PEC -
· Altre forme di notifica;· Forme speciali di notifica;· La notificazione degli atti tributari;

· Invalidità della notifica;· La notificazione dei verbali di contestazione al Codice della Strada;
· Notifiche e trattamento dati personali;· Modulistica;· Il registro cronologico;

· Profili di responsabilità;· Giurisprudenza e casi pratici.

- Test finale -



Email:______________________________________________________________________________

24 e 25 Ottobre 2022

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________

Il Procedimento di notifica degli atti.
Con Test finale di idoneità.

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

A chi è rivolto il corso:
Responsabili, applicati, incaricati, addetti ufficio notifiche. La Pubbliformez rilascerà ai partecipanti, al termine del corso, 
attestato di qualificazione a seguito superamento esame di idoneità.
Costo del corso:
La quota è di € 400,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fad400
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 
della L.537/93.  
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN 
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine 
lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email 
indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative
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