FLUSSO PRATICA TELEMATICA

InfoCamere-SchedaRilasci 160203

<NEWT >
SCHEDA RILASCIO 2019
a cura di “Comunicazioni Telematiche e Pagamenti”

1. Nuova gestione delle notifiche stato avanzamento pratiche
Giovedì 9 maggio, viene rilasciata una nuova versione del software che invia le comunicazioni PEC
atte a notificare lo stato avanzamento della pratica di Comunicazione Unica

Premessa
Per comprendere più agevolmente le novità introdotte, si riporta un breve riepilogo di nozioni
fondamentali
L’impresa possiede un proprio domicilio elettronico PEC visibile in visura (di seguito abbreviato
INI-PEC)

La pratica Comunicazione Unica prevede l'indicazione in copertina dei seguenti indirizzi:
•
•

Indirizzo mail ordinaria o PEC del dichiarante (di seguito abbreviato IND1)
Indirizzo PEC quale domicilio elettronica dell’impresa per la pratica (di seguito abbreviato
IND2)
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Prima dell’attuale rilascio:
 tutti gli eventi inerenti la modifica dello stato della pratica venivano notificati a IND1;
 per i soli eventi di notifica protocollazione, evasione e rettifica importi, veniva inviata la
medesima comunicazione anche a IND2
 la mail di notifica era unica e conteneva oltre al destinatario principale anche il destinatario
“per conoscenza”
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2. NOVITA’ INTRODOTTE
Al fine di adempiere alle richieste delle Camera per introdurre una maggiore trasparenza verso
l’impresa vengono introdotte le seguenti modifiche:

Mail di notifica separate per ogni destinatario
Con la nuova release vengono inviate mail di notifica distinte per ciascun destinatario (eliminando il
destinatario in conoscenza), pertanto il testo della comunicazione è diversificato a seconda del
destinatario: ad esempio se la comunicazione è inviata all’impresa (INI-PEC) viene promosso
l’accesso al cassetto digitale nel quale è possibile trovare utili informazioni relative alla pratica
appena evasa (o respinta)

Notifica di EVASIONE pratica
La notifica di evasione viene sempre inviata ad IND1 e contiene in allegato la visura di evasione,
inoltre:
•

quando l’IND2 ha un indirizzo PEC diverso da quello presente nel Registro Imprese (INIPEC), viene inviata a INI-PEC una nuova comunicazione, priva dell’allegato della visura
di evasione, dove viene promosso l’accesso al cassetto digitale nel quale è possibile trovare
informazioni utili relative alla pratica appena evasa (a IND2 viene inviata la mail uguale a
quella inviata a IND1)

•

quando l’IND2 risulta valorizzato con un indirizzo PEC uguale da quello presente nel
Registro Imprese (INI-PEC), viene inviata la comunicazione con l’allegato della visura di
evasione e con il suggerimento dell’accesso al cassetto digitale
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Esempio mail di comunicazione a:

Esempio mail di comunicazione a:
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Esempio mail di comunicazione a:

Notifica di stato pratica RESPINTO
La notifica di stato respinto viene notificata a IND1 ed anche a IND2, inoltre:
• quando l’IND2 ha un indirizzo PEC diverso da quello presente nel Registro Imprese (INIPEC), viene inviata a INI-PEC una diversa comunicazione
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Esempio mail di comunicazione a:

Esempio mail di comunicazione a:
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