
Note sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per la partecipazione alle 

procedure valutative a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo 

e la qualificazione della filiera turistica : 

 

 

Nota n.1 

E’ assolutamente necessario che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata nell’istanza telematica 

sia un indirizzo fornito da un operatore commerciale (l’elenco degli operatori accreditati dall’Ente 

Nazionale Per La Digitalizzazione Della Pubblica Amministrazione “DigitPa” è consultabile al seguente 

indirizzo http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori). 

L’utilizzo di un indirizzo di PEC fornito gratuitamente per i cittadini tramite l’iniziativa denominata CEC-PAC 

"Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino" non è al momento 

possibile, pertanto l’inserimento di un indirizzo del tipo aaaaaaa@postacertificata.gov.it all’interno 

dell’istanza telematica produrrà il seguente messaggio di errore  

 

e non consentirà il salvataggio e l’inoltro dell’istanza stessa. 

 

Nota n. 2 

Accertarsi, prima dell’invio, di allegare all’ e-mail da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata 

della Regione Basilicata (indicato all’art. “Modalità di presentazione delle domande” dei rispettivi Avvisi 

Pubblici) la documentazione richiesta in formato elettronico (il formato elettronico da usare, 

preferibilmente, per la documentazione da allegare è il formato Acrobat PDF). 

Nota n. 3 

I due allegati richiesti (domanda telematica generata dal sistema e comunicazione di concessione di 

finanziamento) devono essere inviati con un unico messaggio e-mail. 

 

Nota n. 4 

Qualora, relativamente ad una stessa domanda di contributo, la documentazione sia stata inviata 
attraverso due o più messaggi di Posta Elettronica Certificata, ai fini dell'ordine istruttorio si prenderà in 

http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori
mailto:aaaaaaa@postacertificata.gov.it


considerazione "data e ora definita al minuto secondo, così come registrata nella ricevuta di accettazione 

"relativa al messaggio PEC che ha completato la documentazione 

 

Nota n. 5 

Nell’oggetto della e-mail è preferibile indicare sempre il nominativo dell’azienda e il numero di domanda 

assegnata dal sistema Centrale Bandi. 

Es. Oggetto: Azienda: Mario Rossi - Istanza n. IST11000029 

 

Nota n. 6 

Per ulteriori modalità di utilizzo della PEC, si consiglia di fare riferimento ai siti web dei propri fornitori di 

indirizzo PEC. 


