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Allo scopo di facilitare gli amministrati nella formulazione delle varie richieste da inviare a 
questa Ragioneria Territoriale dello Stato a mezzo email o PEC e, al tempo stesso, consentire una 
più razionale ed efficiente veicolazione delle stesse ai competenti Servizi, si informa che sul portale 
della RGS alla pagina  https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- 

I/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/puglia/rts_foggia/index.html   

sono stati pubblicati una serie di moduli in formato PDF compilabili, rispondenti alle istanze che più 
frequentemente pervengono da parte degli utenti.  

Ai fini della verifica della provenienza dell’istanza, si applicano le disposizioni previste dagli 
art. 47 e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale, pertanto saranno considerate riconducibili 
all’interessato/a le richieste che soddisferanno i seguenti requisiti: 

a) Modulo di richiesta trasmesso in allegato con email proveniente da dominio 
istituzionale dell’interessato/a (es. istruzione.it, giustizia.it, etc.); 

b) Modulo di richiesta trasmesso in allegato con PEC intestata all’interessato/a; 

c) Modulo di richiesta trasmesso in allegato con email o PEC non riconducibile 
all’amministrato/a, a condizione che nell’istanza sia allegata copia scansionata del 
documento di riconoscimento dell’interessato/a in corso di validità; 

d) Modulo di richiesta sottoscritto con firma digitale trasmesso tramite qualsiasi PEO o 
PEC.   

Si precisa che l’assenza dei suddetti requisiti comporterà la mancata evasione della 
richiesta. 

Si chiede a codeste Amministrazioni in indirizzo di voler gentilmente dare massima 
diffusione della presente tra i propri dipendenti, precisando che la stessa è altresì reperibile nella 
sopra indicata pagina internet di questa RTS. 

Il direttore 
dott.ssa Raffaella Leone 

 
 

 

 

 

 
 

SERVIZIO I 

Rif. Prot. Entrata Nr.   

Allegati: vari   

Risposta a Nota del:   

Foggia,  

Alle AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO 
 DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

  
  

 
 
 

OGGETTO: Indicazioni per l’invio di atti e istanze alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Foggia. 

 

Prot. Nr.   

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 
 FOGGIA 
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