
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

IILL  CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  AAPPPPAALLTTOO  IINN  

MMOODDAALLIITTÀÀ  EELLEETTTTRROONNIICCAA  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Il documento amministrativo digitale 
 La formazione del documento amministrativo 

informatico 

 Valore giuridico e probatorio della firma digitale 

 La copia conforme all’originale e il concetto di 

duplicato di atto informatico nel contesto del Codice 

dell’amministrazione digitale; 

 La firma digitale e la validità temporale della firma 

digitale; 

 Opponibilità a terzi della firma digitale e marca 

temporale; 

 
La scrittura privata digitale  

 Le copie conformi dei contratti di appalto stipulati in 

modalità elettronica con forma di scrittura privata; 

 Le copie conformi all’originale di documenti 

contrattuali informatici stipulati in forma pubblica 

ovvero di scrittura privata autenticata; 

 La conservazione dei contratti interna e/o esterna 

all’ente (garanzie e responsabilità della 

conservazione nel contesto del Codice 

dell’amministrazione digitale); 

 
L’atto Pubblico digitale  

 La raccolta degli atti ed il numero di repertorio del 

contratto elettronico; 

 Gli allegati al contratto di appalto 

 Imposta di bollo sul contratto di appalto informatico 

e sugli allegati  

 Atto pubblico informatico e schemi operativi: 

redazione di schemi operativi di atti notarili 

informatici in aderenza alla legge notarile 

• atto pubblico con firma digitale,  

• atto pubblico con firma grafometrica,  

• atto pubblico con scansione digitale della firma 

autografa) 

 Registrazione in modalità telematica: disciplina 

giuridica e fiscale 

  

venerdì 

6 aprile 2018 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edicicio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 
€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

Relatore: ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda 

Professore a contratto presso l’Università 

degli Studi di Verona 

Docente per formazione di pubblici 

dipendenti ed autore di pubblicazioni di 

interesse per gli enti locali 
 


