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Richiesta di abilitazione al servizio di “Fattura PA Online” 
 

Compilare direttamente il modulo, e una volta 
salvato in formato pdf e firmato digitalmente, 
restituire per posta elettronica certificata a:  
servizioconservazione@postacertificata.notariato.it  

oppure compilare, sottoscrivere manualmente ed 
inviare per raccomandata a: 
Segreteria Notartel 
Via G.V. Gravina, 4 
00196 ROMA  

 
 
Il sottoscritto Notaio 

 
Cognome    

Nome   

Sede   

Distretto Notarile 
di appartenenza  

 

 
Indirizzo Via   

Città e Provincia  CAP  

 
 
 

Premesso 
 
- che la società Notartel S.p.A. fornisce il servizio di fatturazione elettronica “Fattura PA Online”; 
- che il servizio “Fattura PA Online” è dedicato ai soggetti che emettono fattura verso la Pubblica 

Amministrazione; 
- che la società Notartel S.p.A. fornisce il servizio di conservazione della documentazione fiscale in 

modalità elettronica “Conservazione Fiscale Online”; 
- che la società Notartel S.p.A., è in fase di accreditamento presso AgID per lo svolgimento dell’attività di 

conservazione dei documenti informatici ai sensi dell’art. 44-bis, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), secondo quanto previsto dalla Circolare AgID del 10 aprile 2014, n. 65; 
 

Dichiara 
 

mailto:servizioconservazione@postacertificata.notariato.it
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- di possedere i requisiti soggettivi indicati all’art. 2 delle Condizioni generali del servizio riportate in 
Allegato; 

Chiede 
 

l’abilitazione alla fruizione del servizio “Fattura PA Online”  gestito da Notartel S.p.A. alle condizioni di 
erogazione del servizio allegate alla presente (Condizioni generali del servizio),  e per quanto non indicato in 
appresso, nel Manuale Operativo di Conservazione Fiscale, consultabile all’indirizzo: RUN/AREA 
LAVORO/SISTEMA DI CONSERVAZIONE FISCALE e, in ogni caso, alla normativa vigente in materia. 

 
A tal fine 

 
- dichiara di aver esaminato e di accettare integralmente le Condizioni generali del servizio, con 

particolare riguardo al paragrafo n. 8 “Responsabilità del soggetto delegante”; 

- delega alla società Notartel S.p.A. la gestione informatizzata della procedura di emissione, firma, 
invio e trasmissione a norma di legge al Sistema di Interscambio (SDI) delle fatture elettroniche 
emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; 

- delega alla società Notartel S.p.A. lo svolgimento delle fasi del processo di conservazione delle 
fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità 
espressamente indicate Manuale Operativo di Conservazione Fiscale nonché tutte le eventuali 
ulteriori attività  necessarie per assicurare il corretto funzionamento del servizio. 

 
 
Luogo e data  Firma  

 
 
 
Indicazioni per la fatturazione (compilare i dati di interesse) 
 
Intestazione fattura     

Partita IVA    
 

Indirizzo   Via  
 

Città e Provincia  CAP  

 
 
NB nell’ipotesi di fatturazione a studio associato l’abilitazione all’accesso, in aggiunta al notaio richiedente, 
sarà estesa a tutti i notai dell’associazione. 
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- ALLEGATO - 
 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 

1. DEFINIZIONI: 
Servizio “Fattura PA Online”: insieme di sevizi 
informatici erogati dalla società Notartel S.p.A. che 
consente la gestione informatizzata della procedura di 
emissione, firma, invio e trasmissione a norma di 
legge al Sistema di Interscambio (SDI) delle fatture 
elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni;  
Servizio “Conservazione Fiscale Online”: sevizio 
erogato dalla società Notartel S.p.A. che garantisce la 
conservazione a norma della documentazione fiscale 
in modalità elettronica;  
Soggetto delegante (utente): Il soggetto contraente 
(notaio, consiglio notarile distrettuale o CO.RE.DI che 
usufruisce del servizio “Fattura PA Online” nonché del 
servizio “Conservazione Fiscale Online”.   
Soggetto delegato (o società delegata): la società 
Notartel S.p.A. che eroga il servizio “Fattura PA 
Online”, che, in forza di apposita delega, gestisce la 
procedura di emissione, firma, invio e trasmissione a 
norma di legge al Sistema di Interscambio delle 
fatture elettroniche emesse nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni e che, in luogo che 
soggetto delegante, svolge le attività di 
conservazione.  
Manuale Utente: il documento che descrive le 
caratteristiche, le modalità, i requisiti di utilizzo, le 
condizioni di accesso e le funzionalità del servizio 
“Fattura PA Online”. 
Scheda del servizio: il documento contenente le 
specifiche, i requisiti tecnici nonché le modalità di 
erogazione del servizio “Fattura PA Online” nonché le 
modalità di erogazione del servizio “Conservazione 
Fiscale Online”. 
Soggetto delegato per le attività di conservazione: la 
società Notartel S.p.A. che eroga il servizio 
“Conservazione Fiscale Online” e che, in forza di 
apposita delega, svolge le attività di conservazione in 
luogo del soggetto delegante. 
Manuale Operativo di Conservazione Fiscale (o 
Manuale Operativo): manuale che descrive il servizio 
“Conservazione Fiscale Online”, definendo, in 
particolare, i soggetti coinvolti nel processo di 
conservazione, l’oggetto della conservazione, gli 
obblighi, le responsabilità e le singole fasi del processo 
di conservazione. 
Pacchetto di archiviazione: insieme di file che 
rappresentano l’unità minima logica di conservazione, 
prodotto in conformità al D.P.C.M. 3 dicembre 2013. 

 
2. REQUISITI SOGGETTIVI: 

L’accesso al servizio “Fattura PA Online” è riservato ai 
soli notai utenti R.U.N ed agli altri soggetti autorizzati 
(consiglio notarili distrettuali o CO.RE.DI.).  
Il notaio contraente deve comunicare 
tempestivamente alla società Notartel S.p.A. la 
sospensione/cessazione dall’attività notarile, la 
cessazione del contratto R.U.N. nonché ogni 
eventuale ulteriore mutamento anche in ordine ai dati 
ed alle posizioni personali.  
 

3. REQUISITI OGGETTIVI: 
Il servizio “Fattura PA Online” consente di produrre la 
Fattura PA in formato XML, firmare digitalmente la 
fattura elettronica con i software dedicati, importare 
le fatture XML provenienti da gestionali esterni, 
gestire l’invio della Fattura PA al Sistema di 
Interscambio, monitorare le notifiche del Sistema di 
Interscambio, nonché l’invio delle fatture al sistema di 
Conservazione Fiscale Online. 
Il servizio “Conservazione Fiscale Online” consente la 
conservazione di documenti informatici di rilevanza 
fiscale, singoli o raccolti in lotti, che andranno a 
comporre un pacchetto di archiviazione.  
Ogni singolo pacchetto di archiviazione può contenere 
solo documenti fiscali raggruppati per categorie 
omogenee (come, ad esempio, fatture attive, fatture 
passive Italia, fatture passive estero, note di credito, 
libri giornale, registri IVA). 
I documenti informatici fiscali sono conservati 
mediante l’impiego di tecnologie idonee a garantirne 
le caratteristiche di autenticità, integrità affidabilità, 
leggibilità e reperibilità. 
 

4. TARIFFE: 
Il servizio è regolato da un canone annuo dell’importo 
di Euro 20, senza limiti riguardo al numero di fatture 
emesse salvo il limite massimo di 50 MB di spazio 
occupato nel sistema di conservazione. 
La società Notartel S.p.A. si riserva la facoltà di 
modificare l’importo del canone, dandone 
comunicazione all’utente direttamente o, in 
alternativa, pubblicando il listino su di un’apposita 
pagina web.  
Ai fini dell'applicazione dell’IVA, vale quanto disposto 
dal D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.  
 

5. ATTIVAZIONE: 
La richiesta di abilitazione al servizio si intende 
accettata nel momento in cui essa perviene alla 
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società Notartel S.p.A. debitamente sottoscritta dal 
notaio contraente e completa di tutti i dati. 
 

6. LIVELLI DI SERVIZIO: 
L’efficienza del servizio “Fattura PA Online” sarà 
mantenuta secondo i livelli di servizio indicati nella 
Scheda del servizio, in cui è indicata, altresì, la 
disponibilità effettiva del servizio medesimo.  
 

7. OBBLIGHI DEL SOGGETTO DELEGANTE: 
Il notaio contraente - o un collaboratore da lui 
autorizzato - potrà accedere al servizio via web dalla 
pagina R.U.N. mediante le credenziali di 
identificazione IAM. Egli si obbliga ad osservare la 
massima diligenza nell’utilizzo del servizio e nella 
conservazione e protezione delle credenziali di 
autenticazione.  
La società Notartel S.p.A. non potrà in alcun caso 
essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto 
e/o indiretto derivante dalla mancata osservanza di 
quanto sopra.  
Per quanto attiene al sistema di conservazione 
l’utente assume le responsabilità e gli obblighi 
individuati nel Manuale Operativo; in particolare, ogni 
responsabilità relativamente al materiale inviato per 
la conservazione.  
L’utente, a tal fine, garantisce, sotto la propria 
responsabilità, che i documenti oggetto di 
conservazione non violino alcun diritto di autore, 
marchio, brevetto o altro diritto derivante da legge, 
contratto e consuetudine.  
L’utente, inoltre, prende atto del fatto che la fruizione 
del servizio non dovrà comportare violazione delle 
norme contro la morale e l’ordine pubblico né 
arrecare offesa o danno diretto od indiretto a 
chiunque. 
L’utente è tenuto ad inviare al sistema la 
documentazione entro e non oltre 3 giorni lavorativi 
dalle relative scadenze fiscali. 
L’utente prende atto altresì del fatto che la società 
Notartel S.p.A. non ha alcun obbligo di monitoraggio o 
esame sui documenti inviati per la conservazione. 
 

8. RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO DELEGANTE: 
Rimane in capo al notaio contraente, in via esclusiva, 
ogni responsabilità ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 21 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ess.mm.ii, che recita: 
“Per ciascuna operazione imponibile il soggetto 
che effettua la cessione del bene o la prestazione 
del servizio emette fattura, anche sotto forma di 
nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la 
sua responsabilità, assicura che la stessa sia 

emessa, per suo conto, dal cessionario o dal 
committente ovvero da un terzo...”. 
La responsabilità relativa ai contenuti, alla veridicità, 
correttezza e completezza dei dati inseriti nel sistema 
ai fini della composizione, aggregazione e conversione 
del documento di fattura elettronica nonché ai tempi 
di emissione e di invio è ad esclusivo carico del notaio 
contraente.  
Il notaio contraente mantiene, pertanto, ogni ed 
esclusiva responsabilità ai fini fiscali nei confronti 
delle Pubbliche Amministrazioni per tutte le 
operazioni connesse e derivanti dall’emissione della 
fattura, ai sensi della normativa tempo per tempo 
vigente. 
 

9. OBBLIGHI DEL SOGGETTO DELEGATO: 
La società Notartel S.p.A., previo esito positivo di una 
verifica meramente sintattica, e non di merito, del file 
XML generato, provvederà ad apporre la propria firma 
digitale sul file ed a trasmettere lo stesso al Sistema di 
Interscambio.  
La società si impegna, ed impegna il proprio 
personale, a mantenere, sia durante il periodo 
contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza 
in merito alle informazioni di pertinenza del notaio 
contraente.  
La società provvederà all’adeguamento del servizio 
per esigenze di carattere tecnico, dandone 
comunicazione, qualora queste modifiche impattino 
sui livelli di servizio.   
La società si impegna a garantire che il funzionamento 
del servizio “Fattura PA Online” sia conforme a 
quanto previsto nel presente Allegato, nel Manuale 
Utente e nella Scheda del servizio, non fornendo 
alcuna ulteriore e diversa garanzia rispetto a quanto 
ivi stabilito. 
La società si impegna a gestire il servizio 
“Conservazione Fiscale Online” in conformità a 
quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 21, 
comma 5, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) ed al D.P.C.M. 3 
dicembre 2013 ed a svolgere le funzioni delegate nei 
termini e secondo le modalità indicate nel Manuale 
Operativo e nella Scheda del servizio. 
La società garantisce la conservazione della 
documentazione fiscale per un periodo minimo di 10 
anni, secondo quanto previso dall’art. 2220 c.c., allo 
scadere del quale, in assenza di un’espressa 
autorizzazione dell’utente allo scarto della 
documentazione, il contratto si considera tacitamente 
rinnovato per un ulteriore periodo di 10 anni.  
La società si impegna a far sì che l’efficienza del 
servizio sia mantenuta secondo i livelli indicati nella 
Scheda del servizio. 
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La società garantisce che l’utente, in caso di 
cessazione del contratto, entro i 30 giorni successivi 
alla sua cessazione, potrà continuare ad utilizzare le 
proprie credenziali di accesso al fine di effettuare il 
download dei documenti. Dal trentesimo giorno ed 
entro i 185 giorni dalla cessazione del contratto, la 
società manterrà nei proprio sistema tutti i documenti, 
ma resta comunque inteso che, dalla data di 
cessazione del contratto, la società non avrà più 
alcuna responsabilità in merito alla conservazione dei 
documenti dell’utente. 
In considerazione dei requisiti di esperienza, capacità 
e affidabilità posseduti nel settore di riferimento, dal 
punto di vista tecnico ed in relazione al profilo della 
sicurezza dei dati personali, la società è designata 
dall’utente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, 
e successive modificazioni ed integrazioni, quale 
responsabile del trattamento dei dati personali 
effettuato nell’ambito del servizio di conservazione 
della documentazione fiscale per le attività connesse 
all’espletamento del servizio stesso e per i compiti 
meglio specificati nella Scheda del servizio.  
La società può svolgere i propri compiti per il tramite 
di uno o più soggetti che, per competenza ed 
esperienza, garantiscono la corretta esecuzione delle 
operazioni necessarie.  
 

10. RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO DELEGATO: 
La società Notartel S.p.A. si impegna a fornire il 
servizio “Fattura PA Online” in osservanza a quanto 
stabilito dal presente Allegato, dal Manuale Utente e 
dalla Scheda del servizio, non assumendo alcuna 
responsabilità al di fuori di quanto espressamente 
stabilito in tali documenti.   
La società, salvo in caso di dolo o colpa grave, non 
incorrerà in responsabilità per danni diretti o indiretti 
di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi 
nei confronti del notaio contraente e/o di terzi come 
conseguenza dell’incompletezza e/o dell’inesattezza 
del contenuto del documento di fattura elettronica 
emesso e trasmesso, dell’uso non conforme a quanto 
prescritto nei documenti sopra richiamati e/o del 
mancato uso del servizio, anche a fronte di ritardi, 
interruzioni, errori e/o malfunzionamenti dello stesso, 
qualora rientranti nell’ambito dei parametri di 
indisponibilità indicati nella Scheda del servizio.  
La società Notartel S.p.A., inoltre, salvo in caso di dolo 
o colpa grave, non sarà gravata da oneri o 
responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi 
natura ed entità che dovessero verificarsi al notaio 
contraente causati da manomissioni o interventi sul 
servizio o sulle apparecchiature effettuati dal notaio 
stesso e/o da parte di terzi non autorizzati dalla 
medesima società.  

 
11. RECESSO: 

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato con 
comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica 
certificata almeno un mese prima rispetto alla data di 
efficacia dello stesso. 
Non sarà dovuto alcun corrispettivo e/o indennizzo 
per il recesso. 
 

12. RISOLUZIONE 
Il mancato adempimento di uno degli obblighi 
derivanti dalle clausole che precedono costituisce 
inadempimento essenziale ai sensi dell’art. 1455 c.c. e 
dà facoltà alla parte non inadempiente di risolvere il 
presente contratto.  
La risoluzione opererà di diritto al semplice 
ricevimento dell’altra parte di una comunicazione, a 
mezzo posta elettronica certificata, contenente la 
contestazione dell’inadempienza e l’intendimento di 
avvalersi della risoluzione stessa. 
Nelle predette ipotesi di risoluzione, qualora il 
mancato adempimento alle obbligazioni contrattuali 
sia posto in essere dalla società Notartel S.p.A., il 
notaio contraente avrà diritto, a titolo  di  
risarcimento  di  tutti  i danni  di qualsiasi natura ed 
entità da esso subiti, unicamente al pagamento  di  
una somma pari alla differenza tra l’importo 
complessivo stabilito per la prestazione del servizio ed 
i corrispettivi già pagati.  
La società Notartel S.p.A., in caso di inosservanza da 
parte del notaio contraente degli obblighi a suo 
carico, si riserva la facoltà, prima di procedere alla 
risoluzione del contratto, di interrompere l’erogazione 
del servizio. In tale ipotesi, la società provvederà a 
comunicare al notaio la volontà di avvalersi di tale 
facoltà di interruzione ed il termine entro il quale il 
notaio dovrà provvedere a ripristinare la situazione di 
normalità contrattuale. Il notaio rimane in ogni caso 
obbligato a versare quanto dovuto anche in caso di 
interruzione del servizio.  
 
 

13. RESTITUZIONE/CONSEGNA 
 
In caso di richiesta da parte dell’utente e, comunque, 
in ogni ipotesi di cessazione del contratto, verranno 
forniti dalla società Notartel S.p.A., a fronte della 
corresponsione di corrispettivi dovuti, i documenti 
conservati, nei formati previsti dal D.P.C.M. 3 
dicembre 2013, su appositi supporti all’uopo 
predisposti dalla società. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione di dati personali” 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, la società Notartel S.p.A. 
informa il notaio che i dati personali da quest’ultimo forniti saranno trattati per l'integrale esecuzione del servizio di 
Fattura PA Online, nonché per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria. I dati saranno trattati con modalità prevalentemente automatizzate e informatizzate nel pieno 
rispetto della normativa vigente, da personale addetto di Notartel ed appositamente incaricato e saranno 
comunicati ai terzi legittimati nei soli casi in cui ciò sia necessario in relazione all’esecuzione del servizio od 
obbligatorio per legge. Il rilascio dei dati personali è necessario per la completa e corretta esecuzione del contratto, 
che, in caso di mancato o parziale conferimento dei dati, rimarrebbe preclusa. Il notaio può, in ogni momento, 
accedere ai suoi dati, rettificarli ed aggiornarli ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 
rivolgendosi a Notartel S.p.A. ai recapiti sopra indicati.  
Previo consenso del notaio, i relativi dati personali potranno essere altresì trattati per le seguenti, ulteriori finalità: 
elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato, inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere attività 
dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni 
commerciali interattive [anche con sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms ..]. Il conferimento e l’utilizzo 
dei dati per tali finalità è facoltativo, non incidendo in alcun modo sull’esecuzione del servizio di cui al contratto.  
Consenso al trattamento dei dati personali per le ulteriori finalità appena indicate (Artt. 23 e 130 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 –  “Codice in materia di protezione di dati personali”)   
SI    NO 
(barrare l’opzione scelta) 
 
Luogo e data                                                      Firma 
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