
Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche
Via Gazzoletti n. 33 – 38122 - Trento
T  +39 0461 497481
pec apop@pec.provincia.tn.it
@ apop@provincia.tn.it

Spett.le
CCIAA di Trento
via Calepina 13
38122 Trento
alla cortese attenzione del Responsabile 
dell’Anagrafe Economica
Luca Trentinaglia
cciaa@tn.legalmail.camcom.it

Spett.le
Consorzio dei Comuni trentini
via Torre Verde, 23
38122 – Trento
consorzio@pec.comunitrentini.it

Spett.le 
Ordine degli Ingegneri di Trento
Piazza S.Maria Maggiore, 23
38122 -Trento
ordine.trento@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti  Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trento
Vicolo Galasso, 19
38122 Trento
oappc.trento@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento
Via Brennero, 52
38121 Trento
collegio.trento@geopec.it

Ordine dei Periti Industriali della Provincia
di Trento
Galleria Tirrena, 10
3812 2 Trento
ordineditrento@pec.cnpi.it
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Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori
Forestali della Provincia di Trento
Via Brennero, 320
38121 Trento
protocollo.odaf.trento@conafpec.it

Associazione Artigiani Trentino
Via Brennero, 182
38121 Trento
assart@pec.artigiani.tn.it

ANCE Trento
Via Degasperi 77
38123 Trento
ance.trento@pec.ance.it

e, p.c. al Dirigente del DIT

S501/19.2-2020-2/DP

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Attivazione  sperimentale  della  ricezione  delle  pratiche  relative  allo  sportello  "cementi 
armati"  tramite  Posta  elettronica  Certificata  (PEC)  -  parziale  modificazione  della 
modulistica precedentemente approvata e delle linee guida

Si trasmette, in allegato, la modulistica in oggetto che è stata approvata dallo scrivente Dirigente 
con Determinazione 18 agosto 2020, n. 84 al fine di apportare alcuni miglioramenti e correzioni.
Si segnala, in particolare:
- che è stata formalmente approvata anche l’informativa privacy la quale, pertanto, non dovrà più 

essere materialmente scaricata dal sito provinciale, firmata e allegata alle nuove comunicazioni 
in  quanto  i  moduli  indicano  espressamente  l’avvenuta  presa  visione  dell’informativa  in 
questione (che sarà pertanto cura degli interessati visionare);

- che è stata esplicitamente precisata la modalità di apposizione della firma digitale.
Inoltre, si ricorda che temporaneamente è ancora ammessa la possibilità di effettuare la consegna 
cartacea utilizzando la nuova modulistica.
La  modulistica  allegata  sostituisce,  pertanto,  quella  inoltrata  con  i  precedenti  protocolli 
PAT/RFS501-04/05/2020-0242796,  PAT/RFS501-05/05/2020-0244949,  PAT/RFS501-07/05/2020-
0251952  e  PAT/RFS501-07/05/2020-0252012.  Essa  è,  inoltre,  anche  disponibile  nel  sito 
istituzionale  della  Provincia  alla  sezione  “modulistica”  utilizzando,  per  la  ricerca,  la  struttura 
"APOP", l’argomento "attività edilizia" e il sottoargomento "modulistica PAT".
Infine, si fa presente che è in avanzata fase di elaborazione e predisposizione, grazie all’apporto 
della CCIAA di Trento e delle competenti strutture provinciali, l’attivazione dello Sportello Unico per 
le  Attività Produttive (SUAP) che,  a regime, diverrà lo strumento informatico che consentirà di 
procedere al deposito delle future pratiche.
Nel richiedere nuovamente la Vs. cortese collaborazione dando adeguata divulgazione alla nuova 
modulistica aggiornata, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- ing. Luciano Martorano  -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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