ACCESSO CERTIFICAZIONI ONLINE CON TIMBRO DIGITALE PER I PROFESSIONISTI
Al fine di favorire il processo di modernizzazione e digitalizzazione dei servizi, il Comune di Bassano del
Grappa intende autorizzare i professionisti (avvocati, commercialisti, notai...), previa apposita registrazione,
ad accedere al servizio on line di certificazioni di anagrafe e di stato civile con apposizione di timbro
digitale.
Di seguito sono specificate le fasi di accreditamento e di accesso al servizio.
II servizio sarà erogato tramite accesso ai servizi online presenti nella homepage del sito del Comune di
Bassano del Grappa cui si dovrà accedere tramite Identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Pertanto, gli utenti dovranno preventivamente munirsi di tali credenziali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Per accedere è necessario seguire l’iter sotto riportato:
1) Inviare via PEC la richiesta di abilitazione alla certificazione online per altri cittadini utilizzando
l’apposito modulo e allegando copia dei propri documenti e n. di iscrizione all’Albo,
2) Una volta ricevuta e validata la richiesta, il Comune invia un link ad una pagina del portale dove il
professionista può registrarsi inserendo tutti i propri dati (inserire nella voce “ruolo” profilo notai),
3) Il Comune conferma l’iscrizione abilitando il professionista alla certificazione online,
4) Il professionista attraverso le proprie credenziali SPID potrà accedere al servizio, il sistema
provvederà a verificare se le credenziali inserite sono associate ad un libero professionista,
consentendogli l'accesso ad un'area dedicata in cui sarà possibile scaricare i certificati con timbro
digitale.
Il professionista iscritto all’Ordine Professionale riveste un ruolo differente dal semplice privato cittadino in
quanto assume su di sé specifiche responsabilità monitorate non solo dall’Autorità giudiziaria e dal Garante
per la protezione dei dati personali ma altresì dal medesimo Ordine Professionale per cui l’accesso alle
informazioni anagrafiche, esclusivamente sotto la forma della certificazione, è legittimato dall’esercizio di
specifiche competenze, tutelate dalla Costituzione e specificamente rientranti nella tutela di un interesse
giuridicamente rilevante nell’esplicazione del diritto di difesa sancito a tutela del cittadino.
Pertanto, l’accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento
rispetto alle finalità e competenze istituzionali e professionali del Professionista. Il Professionista che
necessita di certificati storici o certificati richiedenti ricerche d’archivio, banche dati di altri enti ed INA
(Indice Nazionale delle Anagrafi) dovrà inoltrare la richiesta all’indirizzo PEC del Comune indicando le
motivazioni che ne legittimano la richiesta. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l’accesso ai dati qualora
innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell’accesso telematico.
Eventuali modifiche relative a sospensione, revoca o cessazione dell'esercizio della professione dovrà
essere tempestivamente comunicate al seguente indirizzo PEC
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
I certificati emessi on line non sono soggetti ai diritti di segreteria (come stabilito dalla Delibera della Giunta
Comunale n. 43/2020 del 03.03.2020).
Per i certificati anagrafici il richiedente, a seconda dell’uso cui è destinato il certificato, salvo i casi di
esenzione previsti dalla normativa, dovrà acquistare una marca da bolla da € 16,00 e apporla nell’apposito
spazio previsto nel certificato, pena la sua nullità. La marca da bollo, dovrà essere in possesso del
richiedente nel momento della richiesta del certificato; infatti, la data di emissione della marca dovrà
essere antecedente o contemporanea a quella del certificato.
I certificati sono emessi immediatamente in formato PDF, firmati digitalmente dal Sindaco, resi validi e
autentici grazie alla tecnologia del Timbro Digitale, sono utilizzabili in formato PDF o stampati su carta.

