
 MESSO NOTIFICATORE  
 CORSO ON LINE PER LA P.A. 
  
Il Messo notificatore è il soggetto autorizzato dal Comune ad eseguire la notifica degli atti di accertamento 
dei tributi locali (in attuazione a quanto previsto dagli art. 60 e ss. Del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973), 
e di quelli afferenti alle procedure esecutive previste dal Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, in base al Regio Decreto 639/2010 e successive 
modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni, ai sensi 
degli art. 158, 159, 160 e 161 della Legge 296/2006 – Finanziaria 2007.  
Come previsto dall’art. 159 della Legge 296/2006, per svolgere il compito di Messo Notificatore, è necessaria 
la partecipazione ad apposito corso di formazione ed il superamento di un esame di idoneità. 
 

MODULO DI PREISCRIZIONE 
 

NOME: 
 

 

COGNOME: 
 

 

ENTE DI APPARTENENZA: 
 

 

NUMERO DI TELEFONO: 
 

 

E-MAIL: 
 

 

 
 
Dichiara di essere interessato alla partecipazione al Corso di formazione Messo Notificatore, organizzato 
da ANCI Sardegna, che si svolgerà nei giorni 16 e 23 novembre, 07 dicembre 2020. 
 
 
Luogo e data: _____________________ , _______________ 
 
Firma ____________________________________________ 
 
 
 

Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 
marinagreco@ancisardegna.it 
entro il giorno 30 ottobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marinagreco@ancisardegna.it


 MESSO NOTIFICATORE  
 CORSO ON LINE PER LA P.A. 
  
 

Programma 16 NOVEMBRE – Ore 9.00 – 13.00 
 

 La notificazione: scopo e funzione 

 Oggetto e fasi della notificazione 

 La figura del messo comunale 

 La notificazione in mani proprie 

 Il rifiuto del destinatario 

 Le persone di famiglia 

 Il portiere ed il vicino di casa 

 Persona addetta all’Ufficio o all’Azienda 

 La figura del Messo Notificazioni a militari in attività di servizio 

 Casi in cui l’atto non può essere consegnato 

 La consegna degli atti in busta chiusa e sigillata 

 L’art. 140 del Codice di Procedura civile 

 Il perfezionamento della notificazione 

 L’omesso compimento degli adempimenti prescritti: conseguenze 

 L’art. 143 del Codice di Procedura civile 

 Il domiciliatario, il rifiuto, il trasferimento e la morte del domiciliatario 

 Notifica ad un’Amministrazione dello Stato  

 La notificazione degli atti nei Paesi extraeuropei 

 La notificazione degli atti nei Paesi europei 

 La notificazione alle persone giuridiche 

 La notificazione a mezzo posta 
 
 
 

Programma 23 NOVEMBRE – Ore 9.00 – 13.00 
 

 Il domicilio digitale 

 L’art. 149 bis del Codice di Procedura civile 

 La notificazione a mezzo posta elettronica 

 La posta elettronica certificata 

 I vari tipi di ricevuta 

 La notificazione a mezzo pec degli atti amministrativi 

 La notifica dei documenti informatici e degli atti originariamente formati su un supporto 
cartaceo 

 Predisposizione della notifica 

 La notificazione a mezzo pec degli atti tributari 

 La relata di notificazione di atti amministrativi e di atti tributari 

 Invio della pec di notifica e gestione delle ricevute 

 Il momento di perfezionamento della notificazione a mezzo pec 

 La prova della notifica effettuata  



 MESSO NOTIFICATORE  
 CORSO ON LINE PER LA P.A. 
  

 Ipotesi di casella di posta elettronica invalida, inattiva, satura, nelle notificazioni 
amministrative e tributarie 

 
 

Programma 7 DICEMBRE – Ore 9.00 – 13.00 
 

 La notificazione dei verbali di contestazione al Codice della strada 

 Le innovazioni introdotte dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017, che 
disciplina le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del 
Codice della strada tramite posta elettronica certificata 

 La ricerca dell’indirizzo pec del contravventore o del proprietario del veicolo 

 Contenuto del documento informatico da notificare a mezzo pec 

 La copia immagine del verbale di contestazione  

 I termini nella notificazione a mezzo pec 

 L’impossibilità della notifica a mezzo pec 

 La notificazione delle sanzioni amministrative a mezzo pec 

 L’irregolarità, la nullità e l’inesistenza della notificazione 

 La giurisprudenza sulle notifiche a mezzo pec 

 Il pignoramento mobiliare e immobiliare 
Test finale/esame di idoneità 
 
Materiale didattico: tramite la piattaforma e-learning sarà possibile scaricare il materiale e la 
registrazione del corso.  
Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso. 
Esame di idoneità: è previsto un test finale che consentirà - a quanti risponderanno in forma 
corretta ad almeno 25 domande su 30 – di ricevere l’attestato di idoneità. 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Costo totale del Corso online è di 200,00 euro a persona. 
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 
633/72. 
 
 
 

Il modulo deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it 
entro il giorno 30 ottobre 2020 
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