
C      C O M U N E   D I   A L B I G N A S E G O
PROVINCIA DI PADOVA

Via Milano, 7 – 35020 – Albignasego 

SEGRETERIA GENERALE
Via Milano, 7 – 35020 ALBIGNASEGO (PD)

tel. 049 8042233 – fax 049 8625188  e-mail: segreteria@albignasego.gov.it 

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                         Partita IVA n. 00939330288

Circolare n. 1/2018                                     Lì, 30 Gennaio 2018 
 

 

Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori

     - SEDE - 

Come è noto l'articolo 18-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che dell'avvenuta 
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via 
telematica, una ricevuta, che attesti l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e 
della comunicazione e indichi i termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta, ove previsto, a 
rispondere,  ovvero,  entro  i  quali  il  silenzio  dell'Amministrazione  equivale  ad  accoglimento 
dell'istanza.

La disposizione in parola prevede poi, che se la ricevuta contiene le informazioni di cui 
all'articolo 8 della L. n. 241/90, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
dell'articolo 7.

La  norma  stabilisce  altresì  che  la  data  di  protocollazione  dell'istanza,  segnalazione  o 
comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Non solo 
ma che le  istanze,  segnalazioni  o  comunicazioni  producono effetti  anche in caso di  mancato 
rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. 

E' appena il caso di notare che per il computo dei termini di conclusione del procedimento 
è quindi fondamentale la data di ricevimento della domanda.

Con il  D.Lgs.  n.  126  del  2016  è  stato  anche modificato  l'articolo  20  della  L.  241/90 
prevedendo espressamente che i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dalla 
data di ricevimento della domanda del privato. Pertanto il  dies a quo per il computo dei termini 
per i procedimenti su istanza di parte o derivanti da SCIA è quello dell'effettiva presentazione.

Per il cittadino pertanto la “ricevuta” costituisce la prova che l'istanza, la segnalazione o la 
comunicazione sono pervenute ed è dalla data della ricevuta che occorre computare i termini.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a rilasciare al momento della presentazione di istanze, 
segnalazioni o comunicazioni apposita ricevuta contenente i dati e le informazioni previste dall'art. 
18 bis della L. n. 241/90.

In  attesa  dei  necessari  adeguamenti  informatici,  qualora  le  istanze,  segnalazioni  o 
comunicazioni pervengano per via telematica la ricevuta automaticamente redatta via PEC dovrà 
completarsi  con  l'invio  di  una  ulteriore  comunicazione  integrativa  contenente  le  informazioni 
richieste.

       IL SEGRETARIO GENERALE 
     (Dott. Roberto BUSON)
     Documento Firmato Digitalmente
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                     (Codice dell'amministrazione digitale)
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