
Istruzioni per l'invio delle pratiche tramite PEC

Le pratiche devono essere presentate all'U.O. Amministrativa Trasporti della Provincia di
Reggio  Emilia   in  modalità  telematica,  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)
all'indirizzo provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Il richiedente dovrà essere munito di PEC ed eventualmente anche di certificato di firma
digitale.

Invio delle pratiche tramite PEC

Per la trasmissione delle pratiche si potranno avere le seguenti casistiche:

- compilazione della modulistica disponibile sul sito della Provincia  con  apposizione
della firma autografa  da parte del richiedente con  invio tramite PEC della domanda e
della  documentazione  digitalizzata,  compresa  la  scansione  del  documento  di
riconoscimento del richiedente.

- compilazione della modulistica disponibile sul sito della Provincia e apposizione della
firma digitale  da parte del richiedente con invio tramite PEC della domanda e della
documentazione digitalizzata.

L'invio dovrà avvenire tramite PEC secondo le seguenti specifiche:

Oggetto: indicare il titolo del procedimento riportato sul modello dell'istanza (es. SCIA
variazione  personale  docente,  SCIA  trasformazione,  Variazione  sede  studio  di
consulenza automobilistica, Trasformazione ecc) e denominazione del richiedente. 
Allegati:  in  presenza di  più allegati  in formato PDF questi devono riportare un titolo
identificativo (es. dichiarazione titolare, planimetria sede, relazione tecnica....)

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

Il mittente che invia con  la PEC l'istanza  soggetta all'imposta di bollo(1)  deve apporre la
marca da bollo sul documento conservato in originale presso la propria sede o ufficio e
provvedere  all'annullamento  della  stessa  indicando  nei  documenti  che  invia  in  modo
telematico i numeri identificativi della marca da bollo.

Tale  procedura  vale  anche  per  la  marca  da  bollo  da  apporre  sull'atto  conclusivo  del
procedimento rilasciato dalla Provincia, occorrerà pertanto la trasmissione Pec del modulo
per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo pubblicato sul sito della Provincia.

Nel caso in cui il  mittente della PEC, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia
delle Entrate, assolve l'imposta di bollo in modo virtuale:  dovrà indicare, come previsto
dalla  stessa  autorizzazione,  sugli  atti  e  documenti  inviati,  il  modo di  pagamento e  gli
estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972.

(1) Le istanze soggette a SCIA art. 19 L. 241/90  non sono soggette ad imposta di bollo ad eccezione delle Segnalazioni
relative all'inserimento di personale docente che si concludono con il rilascio del tesserino che autorizza l'esercizio delle
funzioni di insegnante e/o istruttore di guida e pertanto sono soggette ad imposta di bollo. 


