Al sig. SINDACO
del Comune di Montese
.......................................................................

Richiesta di utilizzo della PEC per le comunicazioni da parte del Comune.
OGGETTO:

Comunicazione indirizzo PEC

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................,
nato/a a ....................................................................................... (Prov. ................) il ……………………………
con residenza/ sede legale a ..............................................................................................................................
in Via ........................................................................................................................................... n. ...................
C.F. ........................................................................................... tel. ...............................................................,
fax ............................................................, e-mail .............................................................................................,
cittadin… italian…, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”,
DICHIARA


sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del Dpr n.
445/2000,

di

essere

titolare

della

casella

di

posta

elettronica

certificata

denominata

………………………………………………@..................................................................................;


di voler ricevere, da parte dell’amministrazione comunale, tutta la corrispondenza che Lo riguarda,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata;

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alla titolarità dell’indirizzo Pec sopra dichiarato.

Lì ..............................................
.......l...... Richiedente
.....................................................................

Comune di Montese
La presente istanza è stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, previa
identificazione del dichiarante mediante ……………………………………………………………………………….

La presente istanza è pervenuta con le diverse modalità indicate dall’art. 38 del Dpr n. 445/2000.

Il funzionario incaricato
Timbro

.........................................................

DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Articolo 3 - Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all' articolo 2, comma 2, e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.
Articolo 6 - Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Per le comunicazioni di cui all' articolo 48, comma 1 , con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato
il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta
elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa
accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti
e dei provvedimenti che lo riguardano.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
––––––––––––––––––––––––––––––
1
Cancellare il caso che non ricorre.

