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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE IN FORMATO DIGITALE DEGLI 

ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE, 
URBANISTICHE E LAVORI PUBBLICI  

 

Si comunica che gli elaborati progettuali attinenti pratiche edilizie, urbanistiche e lavori pubblici, 

devono essere prodotti in formato digitale con le seguenti modalità: 

• invio tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi: 

- querovas.bl@cert.ip-veneto.net per le pratiche relative al Comune di Quero Vas 

- anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it  per le pratiche relative al Comune di Alano di 

Piave 

• una copia cartacea (copia cortesia) da consegnare all’ufficio urbanistica competente. 

• Formato files: PDF (Portable Document Format): 

• Tipo di firma digitale: PadES (PDF Advanced Electronic Signature) perché consente l’aggiunta 

di timbri ed informazioni da parte dell’ufficio al contrario della firma CadES che è chiusa); 

• Contenuto obbligatorio oltre la firma digitale: timbro e firma del progettista sulla legenda (in 

previsione di una stampa cartacea); 

• Modalità di salvataggio: ogni elaborato deve essere salvato in un singolo file; 

• Nome del file: il nome deve permettere di comprenderne con facilità il contenuto; 

• Altre richieste: per esigenze informatiche sarebbe opportuno che la legenda fosse posizionata in 

un’area A4 a sinistra ed il alto sul foglio. 

• dimensioni massime consentite per ogni singolo invio sono di 30 MB 

 

Le istanze e gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente da tutti i soggetti che ne abbiano 

titolo. 

Qualora uno o più intestatari non sia in possesso di firma digitale, è necessario che il titolare della 

pratica conferisca al progettista apposita delega (come da modello allegato) per: 

• apposizione della firma digitale;  

• inoltro della pratica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; 

• espletamento della pratica e ritiro del Permesso/DIA/SCIA/CILA. 

 

 

N.B. L’avvenuta consegna della documentazione trasmessa è confermata dalla “Ricevuta di 

Consegna” rilasciata automaticamente dal Gestore di posta certificata (non basta aver ricevuto la 

sola “Ricevuta di Accettazione” per poter legittimamente considerare pervenuta la 

comunicazione). 
 


