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Catalogo dei dati, metadati e banche dati – Art. 53, c. 1 bis d. lgs 82/2005 
modificato dall’art. 43 del d. lgs 179/2016.  

 Identificativo Nome Descrizione Rif. Normativi 

      

  

Banca dati Perla Pa –Anagrafe 
delle Prestazioni 
 
 
 
 
 
 

Anagrafe delle prestazioni è la banca dati che raccoglie gli incarichi conferiti dalle 
pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti.Le 
amministrazioni comunicano i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri consulenti 
e quelli autorizzati o conferiti ai propri dipendenti. Il dipartimento della funzione 
pubblica li rende disponibili per la consultazione attraverso il sito 
www.consulentipubblici.gov.it 
 
 
 

Art.1.comma 2, del D.Lgs 
165/2001. 
Per incarichi conferiti a 
Consulenti ( soggetti 
esterni alla pubblica 
amministrazione) i dati 
da comunicare sono tutti 
quelli previsti dall’art.15 
del D.Lgs 33/2013 
 
 

      
      

  

Civilia Next- accettazione 

Automatica fatture 

 

 

 

 

 

 Fatturazione elettronica verso la pubblica Amministrazione : consente di gestire in 

modo automatizzato e fluido l’intero processo di ricezione, protocollo e 

registrazione in contabilità delle nuove fatture PA 

 

 

 

 

Decreto 3 aprile 2013, 

regolamento in materia 

di emissione, 

trasmissione e ricezione 

della fattura  elettronica 

da applicarsi alle 

amministrazioni 

pubbliche ai sensi 

dell’art.1, comma 213, 

della legge 24 dicembre 

n.244(Gazzetta Ufficiale 

n.118 del 22.05.2013) 



      
      

  
Civilia open: sistema informativo 

comunale 

Contiene i dati del sistema informativo comunale, in particolare le verifiche dei dati 

anagrafici  

D.lgs n.82/2005 e le 

altre normativa 

specifiche di settore 

      
      

  BDNA Banca dati  Nazionale  Unica  per la  documentazione Antimafia presso la Prefettura 

Art.85 del D.Lgs n.159 

del 06.09.2011 

      
      
  DURC   

   

E' il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando 

esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità 

contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i 

contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.   
      

      

      

      



 Identificativo Nome Descrizione Rif. Normativi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      


