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Ministero della Giustizia 
Archivio Notarile Distrettuale di Roma 

VIA PADRE SEMERIA N. 89 - 00154 ROMA - TEL (39) 06 51 07 721 - FAX (39) 06 51 40 896 
PEC: PROT.ARCHIVIONOTARILE.ROMA@GIUSTIZIACERT.IT 

 
 
Roma, 10 marzo 2022 Ai Notai del Distretto 
 Tramite Consiglio Notarile di Roma 
 A mezzo pec 
 
 Agli Avvocati dell’Ordine 
 Tramite Ordine degli Avvocati di Roma 
 A mezzo pec 
 
 Agli Ingegneri dell’Ordine 
 Tramite Ordine degli Ingegneri di Roma 
 A mezzo pec 
 
 Agli Architetti dell’Ordine 
 Tramite Ordine degli Architetti di Roma 
 A mezzo pec 
 
 p.c. All’Ufficio Centrale Archivi Notarili 
 A mezzo pec 
 

 
OGGETTO: Avvio della sperimentazione sulla ricezione delle richieste di copie online (c.d. "per 

corrispondenza") e trasmissione dell’indirizzo internet della relativa modulistica 
 
 
Egr. Professionista in indirizzo, 

A partire dal 15 marzo p.v. questo Archivio avvierà una sperimentazione in merito alla modalità di 

ricezione delle richieste di copie online (c.d. copie per corrispondenza). 

La sperimentazione coinvolgerà la modulistica relativa alla richiesta che non consisterà più in un file 

.pdf da restituire compilato e sottoscritto, bensì in un modulo compilabile online e accessibile direttamente 

da qualsiasi dispositivo connesso ad internet tramite l’indirizzo https://forms.office.com/r/CJaJHFG8X4 . Il 

modulo online sarà l’unico canale di richiesta per le copie da remoto e il suo link sarà pubblicato sulla pagina 

web dell’Archivio Notarile, affisso in sede, nonché fornito da un risponditore automatico al momento del 

contatto a mezzo mail con l’indirizzo copie.archivionotarile.roma@giustizia.it  

Il richiamato indirizzo mail sarà, in una prima fase, presidiato per la sola lavorazione delle pratiche 

già avviate e resterà in funzione, in una seconda fase (all’esaurimento delle pratiche pregresse), 

https://forms.office.com/r/CJaJHFG8X4
mailto:copie.archivionotarile.roma@giustizia.it


ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ROMA 
VIA PADRE SEMERIA N. 89 - 00154 ROMA - TEL (39) 06 51 07 721 - FAX (39) 06 51 40 896 

PEC: PROT.ARCHIVIONOTARILE.ROMA@GIUSTIZIACERT.IT 

 
 

2/8 

esclusivamente come fornitore automatico del richiamato link. 

Scopo della sperimentazione sarà valutare se possibile una riduzione dei tempi di lavorazione delle 

pratiche e una semplificazione del processo di ricezione della domanda e di rilascio della copia in modalità a 

distanza. Si allegano alcune schermate di esempio, che potrebbero non coincidere totalmente con quelle 

definitive. 

Si prega di dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione ringraziando per la cortese 

collaborazione. 

 Il Sovrintendente 
Francesco Milione 

 
 
SCHERMATE DI ESEMPIO DEL MODULO ONLINE DI RICHIESTA COPIE 
 

  
 
1a schermata - Il modulo si apre con una pagina introduttiva in cui sono fornite all’utenza alcune 
informazioni di base, quali le finalità dello strumento e le sue modalità di utilizzo. 
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2a schermata - L’utente ha la possibilità di richiedere la propria copia o gli estremi di registrazione 
di un atto compilando i campi preimpostati. 
 
Alcuni dei campi (segnati con l’asterisco rosso) sono obbligatori, altri sono condizionati (necessari 
solamente a seguito di inserimento di particolari scelte). L’utente è invitato a compilare la propria 
scheda anagrafica, necessaria per il successivo contatto da parte dell’ufficio e per la ricezione 
della ricevuta automatica di inoltro della richiesta contente anche il numero di pratica assegnato 
automaticamente. Nel caso in cui si inserisca un indirizzo pec è importante inserire anche un 
recapito di posta ordinaria 
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3a schermata - Nella terza pagina l’utente comunica se necessaria una copia esecutiva, 
l’eventuale motivo di esenzione dall’imposta di bollo e la modalità di consegna preferita. Qualora 
richiesta la consegna postale il modulo prevede l’inserimento obbligatorio di un indirizzo di 
spedizione. 
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4a schermata - Nella quarta schermata l’utente deve specificare gli estremi dell’atto richiesto. 
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5a schermata - Qualora l’utente abbia dichiarato di non essere in possesso degli estremi specifici 
dell’atto il modulo richiede alcuni riferimenti per la ricerca dell’atto all’interno di un intervallo non più 
lungo di tre anni. 
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6a e 7a schermata - Il modulo si chiude con l’informativa sulla privacy e il tasto invio. 
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Una volta inviato il modulo l’utente riceve, dopo qualche minuto, una comunicazione automatica 
contenente il riepilogo della propria richiesta e un numero di pratica nel formato 
“NUMERO_ANNO”. Qualora nella compilazione del modulo si sia inserito solamente l’indirizzo 
pec, le policy di sicurezza del proprio indirizzo potrebbero non garantire la ricevuta di tale 
comunicazione automatica, pertanto è utile inserire (solamente o anche) un indirizzo di posta 
elettronica ordinaria. 
 
La lavorazione della pratica proseguirà, come di consueto, con la comunicazione da parte 
dell’Archivio del costo e con il successivo invio della copia nel formato richiesto. 
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