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- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Deposito atti presso la casa comunale 
 

Riferimenti normativi: 

• articoli 137, 139, 140 e 143 del codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 
1940, n. 1443); 

• articoli 155 e 157 del codice di procedura penale (DPR 22 settembre 1988 n. 447); 

• articolo 60, comma 1, lettera e) del DPR 29 settembre 1973, n. 600; 

• articolo 26, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.  

 
 

Fase  Descrizione 

1 

Ricevimento del plico consegnato dall’Ufficiale Giudiziario o dal messo 

comunale o ricevimento di atti tributari (elenco con cartelle di pagamento, in 

busta chiusa e sigillata) consegnati dall’Ufficiale della Riscossione o dal 

funzionario di Poste Italiane S.p.A. 

2 

Rilascio ricevuta di avvenuta consegna 

di norma, utilizzando il modello a tal fine predisposto o, in alternativa, la copia 

dell’elenco consegnato 

3 

Si tratta di plico consegnato dall’Ufficiale Giudiziario?  

Sì  = si procede con le operazioni di registrazione del plico (successivo punto 

5) 

NO = la procedura continua al punto successivo 

4 

Deve essere effettuata la pubblicazione all’Albo on-line del comune? 

Sì = la procedura prosegue 

NO = si procede con le operazioni di registrazione del plico (successivo punto 

5) 

4a Scansione dell’elenco o avviso che deve essere pubblicato 

4b 
Inserimento richiesta di pubblicazione (dati, scansione e termine di 

pubblicazione) nel relativo programma informatico 

4c Pubblicazione all’Albo on-line 

4d 

Verifica in ordine alla corretta pubblicazione dell’elenco:  

La pubblicazione è correttamente consultabile all’Albo on-line dagli utenti? 

Sì = si procede con le operazioni di registrazione del plico (successivo punto 

5) 
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NO = la procedura continua 

4e 

Sopraggiunta impossibilità di eseguire la pubblicaz ione 

Qualora non sia oggettivamente possibile effettuare la pubblicazione, darne 

notizia all’ente richiedente e protocollare la comunicazione . 

Nell’impossibilità di protocollare la comunicazione, darne avviso al 

destinatario e la protocollazione sarà effettuata non appena accessibile la 

relativa procedura 

4f 

Provvedere alla pubblicazione (riprendendo le operazioni dal precedente 

punto 4a) non appena riattivato il funzionamento della procedura informatica 

dell’Albo on-line 

4g 

Una volta scaduto il periodo di pubblicazione 

Predisposizione e sottoscrizione dell’attestato di avvenuta pubblicazione 

mediante l’apposita funzione prevista dal programma 

4h 
Archiviazione informatica dell’ attestazione (nell’apposita cartella informatica 

inserita nel programma) 

4i 
Spedizione e/o consegna copia cartacea dell’attestazione all’Ente che ne ha 

fatto richiesta 

5 Registrazione plico 

5a 
Numerazione manuale del plico nel quale sono inserite tutte le buste 

richiamate dall’eventuale elenco (La numerazione è progressiva e annuale)  

5b 
Registrazione, di ogni singola busta contenuta nel plico, nel relativo 

programma con indicazione di tutti i dati identificativi necessari 

6 Ritiro busta in deposito da parte del destinatario 

6a La richiesta di ritiro è effettuata di persona, allo sportello 

6b Identificazione del richiedente il ritiro: il richiedente è il destinatario dell’atto? 

 

Sì = l’ufficio riceve, per il deposito agli atti, copia dell’avviso recapitato al 

destinatario e copia di un documento d’identità valido. 

La procedura prosegue  al punto 6c. 

 
NO = il richiedente è munito di delega sottoscritta dal destinatario e corredata 

dalla copia del documento di identità dello stesso? 

 

Sì = l’ufficio riceve, per il deposito agli atti, copia dell’avviso recapitato al 

destinatario,  la delega e copia del documento d’identità del delegante e del 

delegato. La procedura prosegue al punto 6c 
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NO = L’ufficio respinge verbalmente la richiesta dando indicazione delle 

corrette modalità da seguire per il ritiro dell’atto 

6c 
L’atto, in busta chiusa, viene consegnato al richiedente il quale appone data e 

firma per ricevuta su una copia del plico 

7 
Registrazione dell’avvenuta consegna nell’apposito programma informatico, 

con inserimento di tutti i dati identificativi richiesti 

8 

Archiviazione nel faldone informatico della scansione di tutti i documenti 

trattenuti all’atto della consegna (copia avviso, eventuale delega, documenti 

d’identità e ricevuta di consegna)  

8a 

Archiviazione dei medesimi documenti in forma cartacea nell’archivio fisico, 

unitamente a tutti gli atti rimasti depositati nella casa comunale e non ritirati 

dagli interessati 

   9 
Scarto dei documenti depositati in archivio, allo scadere del decimo anno 

successivo. 

 


