
Città di Asolo 
provincia di Treviso

Piazza G. D’Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262
Centralino 0423 5245 - Fax 0423 950130 
PEC: comune.asolo.tv  @pecvene  to.it  

DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIA PER IMMAGINE

La sottoscritta Graziella Forner certifica che la copia per immagine dei 
documenti allegati alla presente pubblicazione  è formata ai sensi dell’art. 22, 

c. 2 e 3, D.Lgs. 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale”:

2. le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto 
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è 
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al 
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto 
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli 
originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta

e nel rispetto dell'articolo 4 della Bozza delle “Regole tecniche del documento 
informatico e gestione documentale” 

www.digitpa.gov.it/codice-amministr-digitale/attuazione-del-cad

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di  cui  all’articolo 22, 
commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il  documento  
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

2. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più 
documenti  analogici  può essere  sottoscritta  con  firma digitale  o  firma elettronica  qualificata  da  chi 
effettua la copia; 

3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per immagine 
su supporto informatico di un documento analogico di cui all’articolo 22, comma 2, del Codice, può 
essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico 
così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata  
del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto 
informatico  di  uno  o  più  documenti  analogici,  effettuata  per  raffronto  dei  documenti  o  attraverso  
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza  
della forma e del contenuto dell’originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico 
separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento  
informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica 
qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Graziella Forner
Addetta alla pubblicazione -  Ufficio Segreteria

Comune di Asolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993














