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Obiettivi del documento
A fronte della necessità di gestire il processo di autorizzazione dei prestiti, si è definito un servizio che
prevede la automazione del processo di protocollazione, eventuali richieste di integrazione, messa in quota
o respingimento. Il presente documento intende fornire le specifiche tecniche a cui gli operatori finanziari
che vogliano usufruire di questo servizio devono attenersi per colloquiare con i processi automatizzati.
In sintesi gli obiettivi del documento sono:



Descrivere le modalità del colloquio relative alle notifiche tra l’operatore aderente e l’RTS
competente territorialmente.
Descrivere in dettaglio i formati di scambio dati per il colloquio di cui al punto precedente.

Storia del documento
Versione
1.0

Data
Maggio 2016

Note
Stesura iniziale

Acronimi e definizioni
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel documento.

Termine
RGS
RTS
HTTP
PEC
PEO
PDF

Descrizione
Ragioneria Generale dello Stato
Ragioneria Territoriale dello Stato
HyperText Transport Protocol
Posta Elettronica Certificata
Posta Elettronica Ordinaria
Portable Document Format
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Colloquio tra gli attori del flusso
Il colloquio avviene attraverso semplici messaggi di posta elettronica certificata (PEC), contenente i
documenti necessari previsti, accompagnati da un documento principale, denominato
‘frontespizio_banche_finanziarie.pdf’, che conterrà tutte le informazioni atte a garantire l’elaborazione
automatica della “pratica” di cessione del quinto o di delegazione di pagamento da parte del sistema
ricevente.
L’operatore deve predisporre la seguente documentazione* che sarà differente a seconda che rientri nella
casistica di cessione tramite Creditonet oppure si tratti di delegazione di pagamento:
ATTIVITA’ DETTAGLI
CESSIONE CREDITONET
frontespizio_banche_finanziarie.pdf
contratto.pdf
polizza_assicurativa.pdf
B1_creditonet.pdf
consenso_noipa.pdf
dichiarazione_finanziamento_cessione.pdf

CESSIONE NO CREDITONET
frontespizio_banche_finanziarie.pdf
contratto.pdf
polizza_assicurativa.pdf
Allegato_A1.pdf
Allegato_B.pdf

DELEGAZIONE
frontespizio_banche_finanziarie.pdf
contratto.pdf
polizza_assicurativa.pdf
Allegato_E.pdf

I file devono essere nominati come descritto nella tabella al fine di consentire l’individuazione in maniera
inequivocabile degli allegati in base alla tipologia.

Il documento nominato ‘frontespizio_banche_finanziarie’ contiene:
• caselle editabili
• menù a tendina
all’interno delle quali dovranno essere inserite tutte le informazioni necessarie e dovrà essere completato
dall’evidenza del corredo documentale allegato. Inoltre è inserita un’autocertificazione circa la veridicità
dei dati e il possesso dei documenti in originale da parte di chi propone l’operazione.
Tale documento dovrà essere firmato digitalmente nel formato pdf.
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Modulo frontespizio banche finanziarie – Strutture Dati

Per ciascun invio, relativo alla notifica di un nuovo contratto, tramite una delle casella PEC
preventivamente autorizzate nella fase di accreditamento (White List), il delegato provvederà
alla puntuale compilazione del modulo pdf.
Detto modulo dovrà contenere le seguenti informazioni:

Definizione della struttura dati sottostante il modulo denominato ‘frontespizio_banche_finanziarie’:
Nome Campo

Descrizione Campo

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

E’ il nome della città capoluogo della RTS
competente
Codice identificativo della partita
stipendiale del contraente
Cognome del contraente
Nome del contraente
Codice fiscale del contraente

DATA DI NASCITA

Data di nascita del contraente

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA DI
NASCITA
SOCIETA EROGANTE

Luogo di nascita del contraente
Comune capoluogo di nascita del
contraente
Denominazione della società
Parte numerica del codice identificativo
della società sul sistema NoiPA

SEDE
CIP

CODICE NOIPA
RATA MENSILE

Importo della rata mensile

NUMERO RATE
NUMERO
IDENTIFICATIVO
DEL CONTRATTO

Il numero delle rate previste

DATA CONTRATTO
GARANZIA
ASSICURATIVA
COMUNICAZIONI
ALLA RTS
CODICE DELEGATO
DENOMINAZIONE
DELEGATO

Il numero univoco che individua il
contratto sottoscritto tra le parti
La data in cui è stato stipulato il
contratto
Denominazione della società
assicuratrice
Eventuali comunicazioni alla sezione
competente della RTS
Il codice identificativo univoco assegnato
dal delegante al delegato (comunicato
all’atto dell’adesione al progetto –
Anagrafica Delegati)
Denominazione del delegato

Lunghezza
massima

Formato

50

Stringa

30

Stringa

50
40
16

50

Stringa
Stringa
Stringa
Data
dd/mm/yyy
Stringa

30

Stringa

150

Stringa

2

Stringa

8

6,2
4
20

Numerico
decimale a
doppia cifra
Numerico
Stringa

8

Data
dd/mm/yyyy

255

Stringa

255

Stringa

50

Stringa

50

Stringa
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I campi sopra descritti sono tutti obbligatori e devono essere necessariamente valorizzati.
L’unico dato facoltativo è quello relativo ad eventuali comunicazioni verso la RTS.
Nota Bene : non sono stati inclusi nell’elenco quei campi prevalorizzati con una tendina a
scelt. In quanto in quel caso bisognerà necessariamente effettuare solo una selezione.Si
raccomanda di non utilizzare il corpo della email per segnarle o comunicare informazioni alla
RTS. Dovrà essere utilizzato solo l’apposito spazio “EVENTUALI_COMUNICAZIONI_ALLA_RTS.

Esempio di frontespizio
A titolo esemplificativo viene riportato di seguito un Frontespizio :
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Formalismi adottati nella codifica
Il file pdf firmato digitalmente deve osservare i seguenti formalismi:
-

I valori non devono essere inseriti tra doppi apici o virgolette
I valori di tipo data devono rispettare il formato italiano GG/MM/AAAA
I campi numerici devono riportare, ove previsto, al massimo 2 cifre decimali
Il documento all’atto della firma digitale deve mantenere inalterata la sua struttura dati
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