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1. Certificazioni online per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati

Al fine di favorire il processo di modernizzazione e digitalizzazione dei servizi soprattutto nei
rapporti con altri enti, il Comune di Lecce intende autorizzare, con la stipula di apposita
convenzione, gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecce 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.

1.1 Descrizione delle modalità di accreditamento

II servizio sarà erogato tramite il Portale dei Servizi Digitali dell'Amministrazione Comunale cui
si dovrà accedere tramite Identità SPIO (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Pertanto, gli
avvocati dovranno preventivamente munirsi di tali credenziali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

L'Ordine degli Avvocati invierà periodicamente, tramite PEC, al Dirigente dei Servizi
Demografici di Lecce e al Partner tecnologico, responsabile dell'implementazione e gestione dei
servizi digitali, l'elenco degli avvocati che dovranno essere abilitati all'accesso al servizio.

Eventuali modifiche relative a sospensione, revoca o cessazione dell'esercizio della professione
dovrà essere tempestivamente comunicate dall'Ordine ai soggetti di cui sopra, inviando
nuovamente l'intero elenco che andrà a sostituire quello già precedentemente importato.

L'elenco degli utenti, che dovrà essere inviato in formato XML, verrà preso in carico dal gestore
dei servizi digitali che provvedere ad aggiornare la piattaforma con i dati ricevuti.

L'avvocato attraverso le proprie credenziali SPID potrà accedere al Portale dei Servizi Digitali, il
sistema provvedere a verificare se le credenziali inserite sono associate ad un avvocato iscritto
all'Ordine, consentendogli l'accesso ad un'area dedicata in cui sarà possibile scaricare i
certificati con timbro digitale.

1.2 Descrizione accesso alle certificazioni

L'avvocato previa autenticazione potrà, attraverso l'accesso ad un'area riservata, scaricare i
seguenti certificati:

• Certificato di stato di famiglia

• Certificato di residenza.

Il sistema chiederà all'utente di specificare se il certificato dovrà essere emesso con bollo o no.

Per le certificazioni anagrafiche soggette all'imposta di bollo, il sistema consentirà il download
del certificato con timbro digitale solo dopo aver inserito gli estremi della marca da bollo. Il
sistema non effettuerà controlli sulla correttezza dei dati della marca da bollo, pertanto il settore
dei Servizi Demografici dovrà provvedere in autonomia ad un controllo a campione eseguito
sugli stessi.

Il sistema potrà solo verificare che gli estremi della marca da bollo non siano già stati utilizzati in
precedenza per il download di altri certificati.
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Per le certificazioni esenti dall'imposta di bollo l'utente deve obbligatoriamente indicare per
quale dei seguenti usi, che verrà riportato sul certificato, le stesse vengono richieste:

• PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) Kartl8 DPR 30.5.2002, n.
115 e Ciré. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n.70/E . >

• SEPARAZIONE /DIVORZIOVart. 19 della legge 74/1987,

È fatto rigorosamente divieto di utilizzare i dati anagrafici acquisiti dalla procedura per fini
diversi da quelli indicati nella convenzione.

Di seguito riportiamo le form che gli avvocati dovranno compilare per poter scaricare un
certificato:

t - ' i ;. ^ - . f 1 ?-.** "•; - v * . , >

.» ,

Citta di Lecce - Portale Servizi
' -

- ' ' ' - ' : ~

Dati certificazione

CF Cittadino:

Tipologia Certificato:

-w
S«

Emissione Certificato: Con Boho nlc! dii Baìiu

Scarica certificazione

Figura 1 - Form richiesta certificazioni per Ordine degli Avvocati
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^

Accesso certificazioni online Ordine degli Avvocati

I _

4/7

Pagina 7 - c_e506_0101858/2019



PORTALE DEI SERVIZI DIGITALI - COMUNE DI LECCE

Ordine Avvocati

Dati certificazione

CF Cittadino:

Tipologia Certificato:

Emissione Certificato:

Identificativo Marca:

Data Emissione:

Scarica certificazione

Importo:

Oa Eli ssione:

Figura 2 - Form richiesta certificazioni con bollo
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, - • - • • -T-V^V-. ̂ .^••*\^\---K--^'$*^y;'.!:*-xr n^^v.* -̂* *;, i-: ;* qf^^.^x^V' .r.̂ tl*^T'~,V v-" .i.«* *"'^-sra^T»-~ ^ .ffìF^TT's*1:-'-.';.^^;^
*'J^Kilm^̂ J *':f lìà^ '̂-V 't4 -̂4Èi3è »%^̂ >»«-l> ;̂'. Î ^«;Ìj**^HSv* ĵdu»»ft,V p^ »;̂ Ri»5 » WC4T<-'« »|̂Citta di Lecce - Portale Servizi Digitali
>^,,f ™^^ ._^ A , , , , .^- ( , !*-.,>;<•.> .;^*,,^^;:,V-,V - >„...,«..- j,v ^Vafl,-. - "'-- y .;; ̂ f^!, -.,•>,. , • •• I •^,,^*t*-,v >^.»-;(V ?.K V«-.,1>>\ ,'V"^" ' ''•?"' 4^'': -''" '"' "•*•••' rf1*1!"^

Otdine Avvocati

Dati certificazione

CF Cittadino:

Tipologia Lenificato: ^ "' -^ ̂  : i_ t '

Ern'ssione Lert f catc:

Usi: Normativa:

Scarica cert tenzone

Figura 3 - Form richiesta certificazioni esenti da bollo

1.3 Tracciabilità delle richieste

11 sistema consentirà di tracciare le richieste di certificazione fatte dagli avvocati e per ognuna
esse verranno registrate le seguenti informazioni:

• Utente che ha effettuato la richiesta

• Data e ora della richiesta

• Tipologia del certificato richiesto

• Codice fiscale dell'intestatario del certificato

• Tipologia di emissione (con bollo o senza)

• Estremi marca da bollo (nel caso di emissione con bollo)

• Uso e normativa (nel caso di emissione senza bollo)

di
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1.4 Tempi di rilascio della componente

Gonsiderandacche KAmministrazione, Comunale ha in eorso una fase di reingegnerizzazione
dell'attuale.portale idèi Servizi Digitali; l'attivazione del servizio in oggetto, subordinata alla fase
di cui sopra, è prevista entro Giugno 2019. . :
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