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Di cosa si tratta?
La Piattaforma Notifiche nasce per innovare la
comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le
opportunità del digitale per migliorare le possibilità di
ricezione, gestione, controllo e conservazione delle
comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. In
particolare, ha l’obiettivo di semplificare e rendere certa la
notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese,
offrendo loro nuove opportunità per l’esercizio dei propri
diritti e l’adempimento dei propri doveri.

Di cosa ci occupiamo?
Effettuiamo consulenza tecnologico amministrativa per
l’integrazione con la Piattaforma notifiche digitali degli atti
pubblici (PND) dei processi di notificazione degli atti a valore
legale attualmente in uso presso i Comuni, attraverso il
completamento della procedura di adesione sul portale Self
Care messo a disposizione da PagoPA S.p.A.
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1 Onboarding

2 Accesso al back-office PND

3 Integrazione del Comune

4 Convalida e pubblicazione
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Il processo di integrazione

Supporto completamento procedura di adesione su portale Self Care
di PagoPA: selezione ente, legale rappresentante e referenti
amministrativi e tecnici, Firma digitale accordo di adesione,
Caricamento accordo di adesione firmato.

Generazione documenti di pagamento da notificare in PDF (firmati
digitalmente) ed ulteriori documenti.

L'integrazione del Comune tramite generazione chiavi API (B2B) o
processo integrato su back-office (per volumi di notifiche
estremamente contenuti).

Attività di test in ambiente UAT, richiesta abilitazione in produzione
e successiva verifica delle funzionalità in produzione.
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Il Comune ha volumi di notifiche
estremamente contenuti

Accesso dal sito PND alla piattaforma e gestione delle
singole notifiche
Creazione manuale della notifica con caricamento dei
relativi atti oggetto della notifica
Verifica dello stato di avanzamento dell'iter attraverso
la consultazione del dettaglio della notifica e delle
relative attestazioni opponibili ai terzi

Il Comune che ha volumi di notifiche estremamente
contenuti può procedere alla gestione senza ricorso delle
API B2B:

1.

2.

3.
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Il Comune ha un discreto volume
di notifiche

Riferimenti alle tecnologie utilizzate per l'utilizzo delle
API (firme, documentazione, URL, ecc.)
API key univoche che ne garantiscano la sicurezza

La key per identificazione del Comune
Le API di deposito del documento su PND
LeAPI di creazione delle notifiche
Le API per ottenimento dello stato di una notifica e
delle relative attestazioni opponibili ai terzi

Il Comune che ha un discreto volume di notifiche può
procedere all'integrazione del servizio tramite i SISTEMI
DEL COMUNE (es. Gestionali, ERP, CRM, ecc.).

Un software che deve interagire con il sistema PND ha
bisogno di:

Tramite le API del PND è possibile ottenere:

1.
2.
3.
4.
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API
PND

SISTEMA DEL
COMUNE

PIATTAFORMA
PND

Gestione
Atti

Gestione
Anagrafiche
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Caricamento 
Atti

Inserimento
Anagrafica
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INTEGRAZIONE CON 
SISTEMI COMUNALI

VOLUME DI NOTIFICHE 
CONTENUTO

COMUNE

CITTADINO

BANCHE DATI
DELLA PA
(ANPR, INAD, IPA, ...)

PEC

RACC. AR

SMS

APP IO

EMAIL


