
ATTI PER USO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN PRATICA

1 COPIE ANALOGICHE Notifica cartacea Il sottoscritto Avv. _____________ attesta che la presente copia analogica è conforme alla copia 1) Estrai la copia informatica dal fasc. inf.

degli atti/provv.ti estratti a mezzo U.G. informatica (o al duplicato informatico) dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico n.  2) stampala e attesta la conformità su

dal fascicolo informatico o servizio postale _______ del TAR ___________________ / Consiglio di Stato.  foglio separato o in calce all'atto

(art. 136 comma 2 ter cpa) Luogo, data                                                                Avv._______________________ 3) prepara la relata di notifica

                                                                                       Firma di pugno l'attestazione 4) spilla atto, attestazione e relata 

5) congiungi i fogli con il timbro di studio

6) passa l'atto per la notifica

2 COPIE INFORMATICHE Notifica PEC Attesto ai sensi della vigente normativa che la copia informatica del ____________________ 1) Estrai la copia informatica dal fasc. inf.

degli atti/provv.ti estratti qui allegata è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico 2) Attesta la conformità nella relata di
dal fascicolo informatico rubricato al n. _________ del TAR _______________ / Consiglio di Stato; altresì attesto che la copia  notifica indicando impronta e hash

(art. 136 comma 2 ter cpa) informatica allegata ha il seguente riferimento temporale “INSERIRE IL RIFERIMENTO TEMPORALE” 3) firma digitalmente la relata di notifica

e la seguente impronta  “INSERIRE IMPRONTA” calcolata tramite algoritmo sha-256. 4) allega alla pec la copia inform. e la relata

Firma digitalmente (PADES) la relata di notifica 5) invia la pec e archivia le ricevute

3 DEPOSITO ANALOGICO Deposito TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Fino al 1 gennaio 2018 dovrà essere depositata

del ricorso e degli altri scritti in giudizio ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ nella segreteria la copia cartacea del ricorso e di 

difensivi depositati telematic. Ai sensi di legge, io sottoscritto ________________________ ogni scritto difensivo munita di attestazione che 

(DL 168/2016 - Legge 197/2016) ATTESTO la dichiari conforme al documento informatico 

che la presente copia analogica del ricorso ___________________ è conforme all’originale  già oggetto di deposito telematico.

fino al 1° gennaio 2018 informatico depositato telematicamente dinanzi codesto ufficio in data ______ (art. 7 comma 4, D.L. 168/2016 - L. 197/2016)

Luogo, data                                                                                                  (firma autografa)

4 DEPOSITO TELEMATICO Deposito Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. ________________________ 1) Scansiona l'atto analogico in pdf immagine

DI ORIGINALE ANALOGICO in giudizio  ATTESTO 2) Apponi l'attestazione all'interno del file DOPO

(art. 22 COMMA 2 CAD) che la presente copia informatica è conforme all’originale / alla copia conforme all’originale l'atto scansionato (in calce)

ATTESTAZIONE cartaceo in mio possesso. 3) firma digitalmente in formato PADES il file pdf 

 ALL'INTERNO  Luogo, data                                                                   Avv. ______________________ 4) Inserisci il file pdf firmato digitalmente

DEL PDF                                                                    Firma digitalmente (PADES) il file pdf all’interno del ModuloDepoisitoRicorso.

5 DEPOSITO TELEMATICO Deposito Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. ______ ATTESTO che la copia informatica dell’atto_________ 1) Scansiona l'atto/provv.to in pdf immagine

DI ORIGINALE ANALOGICO in giudizio / provvedimento _____ / documento _____ allegato al ModuloDepositoRicorso è conforme 2) Redigi l'attestazione con il tuo programma

all’originale cartaceo in mio possesso ed ha la seguente impronta (hash) _________ e il seguente di video scrittura indicando l'hash e il riferim.

ATTESTAZIONE  riferimento temporale. temporale della copia informatica dell'atto

SU FILE SEPARATO      Luogo, data                                                                   Avv. __________________ scansionato

                                                     Firma digitalmente (PADES) l'atto contenente l'attestazione 3) Salva il file e firmalo digitalmente in PADES

4) Inserisci il file contenente l'atto scansionato e il 

file contenente l'attestazione all’interno del 

ModuloDepoisitoRicorso.

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' nel PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Avv. Stefania Giordano del Foro di Palermo

                              AVVERTENZE: VERIFICA LA CORRETTEZZA DEL SUPERIORE CONTENUTO  (versione del 24/08/2017)                                                                                                                              

Fonte: Avv. Maurizio Reale - FACSIMILE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ NEL PAT - www.maurizioreale.it


