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GNTnet
GNT.net - Software Gestione notifiche e Albo Pretorio

Il software GntNet permette la completa gestione del servizio di notificazione degli atti inviati a 
mezzo messo. Attraverso le voci del menu utente a sinistra, si accede rapidamente ad una serie di 
maschere di inserimento intuitive e dettagliate.

La funzione di gestione delle notifiche, oltre a consentire l’inserimento dei dati della richiesta di 
notifica, quali il richiedente, la tipologia di atto da notificare e il destinatario della notifica, consente 
di stampare tutta la documentazione indispensabile alla notifica stessa, attraverso la gestione do-
cumentale integrata nel programma Word. Lo stesso tipo di stampa si può ottenere con la funzione 
“Lettere”, contenuta sempre nel menu Notifiche, che permette di selezionare i documenti da stam-
pare e da utilizzare per ogni specifica notifica.

A seconda dell’esito della notifica, il programma segue un iter differente: se la notifica ha esito posi-
tivo, la procedura si conclude; in caso contrario, qualora il destinatario risultasse irreperibile, il pro-
gramma attiva o la gestione dell’Albo Pretorio o la gestione Deposito, a seconda dell’impostazione 
indicata nei parametri.

La gestione dell’Albo Pretorio, così come quella del Deposito delle notifiche, può essere gestita indi-
pendentemente dall’esito della notifica precedentemente inserita in Gestione Notifiche. Può capi-
tare, per esempio, che si vogliano inserire direttamente i dati dell’affissione di una notifica all’Albo 
Pretorio oppure i dati di una notifica depositata.

Per ciascuna di queste funzioni, è prevista la stampa di diversi registri (registro notifiche, registro 
depositi, registro affissioni all’Albo Pretorio).

Inoltre, il software GntNet è perfettamente integrato con l’applicativoGesNet, permettendo l’impor-
tazione delle notifiche dal programma di gestione delle contravvenzioni e la relativa esportazione 
dei dati dell’esito da GntNet verso GesNet.

Principali funzionalità

•     Gestione completa delle notifiche con relativa creazione e stampa delle lettere

•     Gestione dei depositi con creazione contestuale del registro

•     Gestione delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, con il relativo registro

•     Stampa registro notifiche/depositi/Albo Pretorio

•     Stampe e report completamente personalizzabili

•     Gestione completa delle anagrafiche del programma


