RICHIESTA DELLA PERSONA GIURIDICA
PER L’ATTIVAZIONE DELLA
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA *

* Qualora la presente richiesta sia trasmessa mediante l’utilizzo di strumenti informatici, dovrà essere
sottoscritta con firma digitale avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera s] del D.LGS. n.
82/2005 [Codice dell'Amministrazione Digitale] rilasciata dal C.N.N.
AL GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Via Flaminia n. 160 – 00196 Roma
(inviare modulo e documentazione cartacea per
raccomandata A/R, oppure per posta elettronica ordinaria a
corrispondenzanotartel@notariato.it apponendo la firma
digitale rilasciata dal C.N.N.)

Il/La sottoscritto/a
Nome ________________________________ Cognome _______________________________
Data di nascita ___/____/_______luogo ______________________________provincia ________
in qualità di legale rappresentante di
______________________________________________________________________________
(indicare la denominazione della ragione sociale)

Sede _________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA _________________________________________________________
telefono numero __________________________fax numero _____________________________
indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui inviare comunicazioni sul servizio qualora la casella di
PEC sia, momentaneamente, non attiva
______________________________________________________________________________
estremi documento di riconoscimento del legale rappresentante (da allegare alla presente)
_______________________________________________________________________________

richiede
il rilascio di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e, a tal fine,

dichiara
che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 [Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata] ed ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 2 novembre 2005
[Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata] :
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-

intende utilizzare il servizio di posta elettronica certificata gestito dal Consiglio Nazionale del
Notariato;

-

l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche
amministrazioni, o di ogni singolo rapporto intrattenuto con le stesse, è quello che sarà
indicato negli elenchi nominativi pubblicati nell’apposita area del servizio PEC del CNN.

Ai fini della dichiarazione di accettazione si precisa che le pubbliche amministrazioni con cui si
intrattengono rapporti e procedimenti sono le seguenti:
Agenzia del Territorio
Agenzia delle Entrate
Archivi Notarili
Camera di Commercio
Cassa Nazionale del Notariato
Consigli Notarili Distrettuali
Consiglio Nazionale del Notariato
Enti Territoriali
Prefetture
Tribunali
Ogni altra amministrazione con cui il notaio intraprende rapporti.
Il/La sottoscritto/a autorizza il gestore a comunicare la presente dichiarazione alle pubbliche
amministrazioni interessate, effettuando ogni attività necessaria.
La modifica o la revoca della presente dichiarazione potrà avvenire solo con le modalità previste
dalla normativa.
Il/La sottoscritto/a dichiara di impegnarsi ad utilizzare il servizio secondo quanto previsto nel
manuale operativo disponibile all'indirizzo http://pec.notariato.it.
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati per la fornitura
del servizio.
Il/La sottoscritto/a allega copia della documentazione attestante i poteri di legale rappresentante
dell’Ente (allegare statuto / delibera).

Luogo e data

Firma

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
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