
30 GENNAIO  2013

AVVISO:
INVIO TRAMITE P.E.C.
DI COMUNICAZIONI E 
PRATICHE EDILIZIE 

Si ricorda che l'invio di comunicazioni e pratiche edilizie tramite P.E.C. 
presuppone che i documenti allegati siano “documenti informatici” 

ai sensi della legislazione vigente. 
Inoltre tutta la documentazione inerente le pratiche edilizie 

(CAEL, SCIA, DIA, PDC) deve essere redatta secondo quanto disposto dal 
D.P.R. n.160 del 07/09/2010 e relativo allegato.

In attesa della pubblicazione delle “Prime Linee Guida per la presentazione 
delle Pratiche Edilizie On-line tramite posta certificata” 

e della modulistica specifica, in corso di redazione, 
si ricordano le nozioni e regole fondamentali 

per l'invio di una pratica tramite PEC.
Nozioni:

1) la PEC non certifica l'identità del mittente né trasforma il messaggio in documento informatico
2) va inviata una singola PEC per ogni singola comunicazione, segnalazione o istanza 
3) un “Documento informatico”, per essere tale, deve essere salvato nel formato pdf/A e firmato 

digitalmente.

Le cinque regole per presentare una pratica edilizia On-Line sono:
1) possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e la firma digitale;
2) salvare tutti i documenti nel formato pdf/A;
4) firmare digitalmente tutti i documenti informatici;
5) creare un file .zip contenente tutti i documenti (dimensione non superiore a 20 Mb);
6) inviare la PEC con allegato il file .zip all'indirizzo di PEC del Comune di Pesaro.

Le cinque fasi per la predisposizione di una pratica edilizia on-line sono:
1) creare tutti i files documento e nominarli secondo quanto stabilito dalla normativa;
2) salvare tutti i file in formato pdf/A;
3) firmare digitalmente tutti i files;
4) zippare tutti i files in un unico file .zip di dimensioni non superiori a 20 Mb e nominarlo secondo quanto  
stabilito dalla normativa;
5) creare il messaggio PEC indicando nel corpo ed oggetto del messaggio i dati stabiliti dalla normativa, 
allegare il file .zip ed inviarla all'indirizzo PEC del Comune di Pesaro.

L'indirizzo P.E.C. del Comune di Pesaro è: comune.pesaro@emarche.it
In attesa dell'aggiornamento del sito del Servizio Edilizia Privata, per la modulistica ed ulteriori approfondimenti si 

rimanda a quanto illustrato nel sito del SUAP di Pesaro.

Si informa infine che nel caso in cui la documentazione allegata alla PEC non rispettasse i criteri previsti per legge 
(pdf/A e firma digitale) la stessa non ha alcun valore legale e pertanto l'ufficio provvederà a diffidare o rigettare 
eventuali comunicazioni, segnalazioni, denunce ed istanze informando, nei casi previsti, gli organi competenti al 

controllo edilizio.
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