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Servizio Integrato Notifiche - SIN Professionisti Gold
per 

Avvocati di Varese e Busto Arsizio con Autorizzazione a 

Notificare in Proprio



2Gli Uffici Impresa 

Una rete con più di 500 punti vendita
presenti su tutto il territorio nazionale, in 

aree urbane e distretti industriali.

Personale specializzato per settore di 
attività in grado di offrire tutto il supporto 

necessario alle specifiche esigenze di 

business, proponendo le soluzioni più 

adatte all’attività svolta;

Un’offerta completa per le aziende: 

servizi finanziari, assicurativi, di 

comunicazione commerciale, spedizione 

e telefonia, forniture per ufficio e servizi 

on line.

Posteimpresa è il partner multiservice in Posteimpresa è il partner multiservice in 

grado di offrire, nello stesso luogo fisico, 

un’ampia e variegata gamma di prodotti e 

servizi.

Convenzioni con varie associazioni di 

categoria consentono ai clienti 

Posteimpresa di usufruire di un'offerta 

dedicata a condizioni economiche 
agevolate.

http://www.poste.it/imprese/

Contact Center al numero 800.160.000 
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4L’Offerta di Poste Italiane per gli Avvocati 

Sin Professionisti Gold è il nuovo servizio integrato di

gestione delle notifiche a mezzo posta rivolto agli avvocati

ed ai professionisti.

Il servizio viene erogato grazie alla delocalizzazione del SIN 

(Servizio Integrato Notifiche) che ha permesso la creazione (Servizio Integrato Notifiche) che ha permesso la creazione 

sul territorio nazionale di 94 centri di lavorazione delle 

notifiche
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5Descrizione dell’Offerta

Servizio modulare per la gestione del procedimento sanzionatorio-amministrativo e
giudiziario che include, oltre all’attività prevalente di notifica degli atti, una serie di servizi
complementari.

SIN PROFESSIONISTI GOLD - I SERVIZI

� Presa in carico degli atti da lavorare

� Data entry e predisposizione del kit di notifica

� Consegna del kit al Cliente per il controllo, la firma e l’imbustamento

� Ritiro presso il Cliente dei kit di notifica

OFFERTA

� Postalizzazione e notifica ai sensi della normativa vigente

� Rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, pubblicazione
delle immagini delle ricevute di ritorno (A.R. ed eventuali A.R.

C.A.D.) e restituzione del cartaceo.
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6Il confronto tra prima e….dopo
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7Il Portale

ACCESSO AI SERVIZI http://unep.poste.it/neppublishing/login/login.do
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8Criterio di ricerca 
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9Ricerca per numero cronologico
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10Fronte Retro della Ricevuta ( 23 L)

VISUALIZZAZIONE IMMAGINE -Fronte Mod. 23L VISUALIZZAZIONE IMMAGINE - Fronte Mod. 23L

Mario Rossi
Via Verdi, 2
00100 ROMA

Mario Rossi
Via Verdi, 2
00100 ROMA

CENTRO NOTIFICHE TERRITORIALECENTRO NOTIFICHE TERRITORIALE
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11Fronte Retro della Ricevuta ( 23 L)

VISUALIZZAZIONE IMMAGINE -Retro Mod. 23L VISUALIZZAZIONE IMMAGINE - Retro Mod. 23L
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12Prezzi Sin Gold 

SERVIZIO

TARIFFA 
BASE

TARIFFA con IVA (**) 
(ove applicabile)

� Presa in carico degli atti da lavorare

� Data entry e predisposizione del kit di notifica

� Consegna dei kit al Cliente per il controllo, la firma e l’imbustamento

� Ritiro presso il Cliente dei kit di notifica

€ 4,49 € 5,39

� Postalizzazione e notifica ai sensi della normativa vigente (*) € 8,24

� Rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, pubblicazione delle 

SERVIZI E 
TARIFFE

� Rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, pubblicazione delle 

immagini delle ricevute di ritorno (A.R. ed eventuali A.R. C.A.D.) e 

restituzione del cartaceo.
€ 0,80 € 0,96

TOTALE € 14,59

(*) Servizio esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR n. 633/1972

(**)  IVA ad aliquota ordinaria pari al 20%
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Per attivare il servizio o avere maggiori informazioni:

Emanuela Bruni – Coordinamento Vendite Settore Merceolgico

Via Orefici 15 - 20123 Milano

Tel. 0272570159  Fax 0272570026

Cell. 3771618201   E-Mail bruniem3@posteitaliane.it

Riferimenti Commerciali Area Lombardia

Dino Massimiliano Conte – Responsabile Commerciale

Via Orefici 15 - 20123 Milano

Tel. 0272570055  Fax 0272570026  (segreteria)

Cell. 3771618600    E-Mail contedm@posteitaliane.it
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