
ISTRUZIONI PER L’INVIO TRAMITE “PEC” (POSTA ELETTRO NICA CERTIFICATA) DI 
ISTANZE - S.C.I.A - COMUNICAZIONI E DOCUMENTI 
 
Con la presente intendiamo fornirvi alcune istruzioni semplici, pratiche ed operative per 
inviare una pratica valida e regolare tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), 
utilizzando files firmati digitalmente. 
 
PRECONDIZIONI: 
A. CASELLA PEC 
Per prima cosa dovrete fornirvi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). 
Potrete scegliere di prendere gratuitamente una casella sul sito www.postacertificata.gov.it 
(casella CEC-PAC) ma, nel caso in cui ne vogliate fare un uso professionale e comunque 
per inviare documentazione anche a privati, dovrete acquistare una casella da un gestore 
commerciale. 
B. FIRMA DIGITALE 
Al fine di poter firmare digitalmente i file allegati al vostro messaggio PEC dovrete dotarvi 
di un dispositivo di firma digitale, normalmente una SMART-CARD con dispositivo di 
lettura. 
Anche in questo caso potrete fare riferimento a 
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale 
Una volta dotati di dispositivo di firma digitale dovrete installare gratuitamente un software 
per la sottoscrizione dei file in firma digitale. 
C. PROCURA SPECIALE 
Se non si possiede la PEC e la firma digitale è possibile fare la trasmissione della pratica 
al Comune, incaricando un professionista in possesso di tali tecnologie compilando il file 
“Procura Speciale” in questo caso occorre allegare anche la copia del documento di 
riconoscimento del committente che firma il cartaceo. 
 
 
CASISTICHE PER TRASMISSIONE PRATICHE AL SUAP 
CASO 1 Il titolare (non munito di firma digitale né di PEC) potrà compilare la 
documentazione in modalità cartacea completando tutte le parti necessarie, 
sottoscrivendo la documentazione con firma autografa ed allegando la fotocopia del 
documento di identità. Dovrà essere allegata (o inserita direttamente nell’istanza) inoltre 
una specifica procura scaricabile dal sito del Comune. La documentazione potrà essere 
consegnata al proprio tecnico, professionista, associazione di categoria o agenzia delle 
imprese (in possesso di certificato di firma digitale e di posta elettronica certificata) per la 
successiva acquisizione elettronica (scansione) ed il successivo inoltro telematico allo 
Sportello Unico.”. 
CASO 2 Il titolare (munito di firma digitale ma non di PEC) potrà compilare la 
documentazione in modalità elettronica completando tutte le parti necessarie e 
sottoscrivendo digitalmente la documentazione. Dovrà essere allegata una specifica 
procura scaricabile dal sito del Comune per delegare il tecnico, professionista, 
associazione di categoria o agenzia delle imprese all’inoltro e alla successiva ricezione di 
comunicazioni per pec. La documentazione potrà essere trasmessa al proprio tecnico, 
incaricato o delegato (in possesso di posta elettronica certificata) per il successivo inoltro 
alla pec del SUAP il quale firmerà digitalmente solo il modello di procura in quanto gli altri 
files sono già sottoscritti digitalmente dall’interessato. 
CASO 3 Il titolare (munito di firma digitale e di PEC) potrà compilare la documentazione 
in modalità telematica completando tutte le parti necessarie. Il titolare dovrà sottoscrivere 



digitalmente la documentazione ed inviarla tramite la propria posta elettronica certificata 
alla pec del SUAP allegando una copia informatica del documento di identità. 
 
ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO 
Il Decreto 10.11.2011 all’art. 3 prevede che, in attesa che il SUAP consenta il pagamento 
dell’imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato dovrà apporre la marca da 
bollo sui documenti conservati in originale presso la propria sede o ufficio, documenti che 
invierà in modo telematico al SUAP. 
 
MODALITA’ DI PRESENTATAZIONE DELLA PRATICHE AL SUAP  
1) Tutti i documenti destinati all’invio telematico devono essere trasformati nel formato 
PDF/A: aprire il documento e scegliere “Stampa” dal menu “File”; su “Nome” della 
stampante scegliere PDF Creator e cliccare su “Ok”. Cliccare su “Salva” quindi scegliere 
cartella di destinazione e il formato PDF/A da “Salva come”. PDF Creator è scaricabile dal 
sito www.pdfforge.org; 
 
2) La scansione deve avvenire in modo continuo per ogni modello, ottenendo così un 
unico file pdf/A per il modello da inviare telematicamente (non creare un file pdf per ogni 
singola pagina del modello); 
 
3) Inviare una PEC per ogni procedimento attivato  (es. per l’avvio di esercizio di 
vicinato settore alimentare, inviare due PEC distinte una per la SCIA sanitaria e una per la 
SCIA commerciale; oppure  ad esempio per la richiesta di autorizzazione per emissioni in 
atmosfera e presentazione SCIA edilizia per la stessa attività produttiva, si dovranno 
presentare una PEC per  la richiesta di emissioni in atmosfera ed una PEC per la 
presentazione di SCIA EDILIZIA); 
 
4) Compilare i modelli scaricabili dal sito del Comune di Poggibonsi, ciascuno firmato 
digitalmente (con una delle modalità sopra descritte); 
 
5) Scannerizzare le ricevute dei pagamenti effettuati (qualora necessari) relativi al 
procedimento che si intende avviare ed allegarli alla pratica; 
 
6) Ogni allegato alla PEC deve essere sottoscritto digitalmente; 
 
7) L’invio della documentazione dovrà avvenire tramite PEC al seguente indirizzo: 
suap.poggibonsi@postacert.toscana.it, secondo le seguenti specifiche: 

a) L’oggetto  della PEC dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE composto nel 
seguente modo: 
Data_DenominazioneImpresa_Procedimento_IndirizzoUni tàLocale. 
Quindi se in data 24/5/2012 si presente una Scia per inizio attività di vicinato di 
MARIO ROSSI, in via VERDI n. 6 l’oggetto dovrà essere: 
20120524_MarioRossi_SciaAvvioVicinato_ViaVerdi6 . 
In caso di integrazioni a pratiche già presentate indicare nell’oggetto anche 
“integrazione pratica suap n. _____”; 
 

b)  Il testo della PEC  dovrà contenere l’indicazione del tipo di procedimento 
presentato (es: Scia per avvio attività vicinato, oppure presentazione di integrazioni 
relativa a….ecc); il nome dell’intestatario della pratica, nonché elenco degli allegati. 

 



8) I files allegati alla PEC  dovranno essere rinominati nel modo seguente: descrizione 
procedimento_ecc.. 
Esempio: notificasanitariaavvio_all1planimetria, oppure SciaEdilizia_all1Relazionetecnica 
 
9) Ogni PEC non deve superare i 20 MB . Qualora il volume degli allegati  non consenta 
la trasmissione con un’unica PEC, la pratica dovrà essere suddivisa in più PEC, ciascuna 
con lo stesso oggetto ma diverso numero di invio  (es. invio 1 di 3…) e il testo del 
messaggio dovrà riportare l’indicazione degli allegati trasmessi; 
 


