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Servizio Posta Elettronica Certificata 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________ 

 

 (Da compilarsi solo in caso di Libero Professionista/Persona Giuridica): 

���� Libero Professionista P. Iva _________________________________________, sede in __________________________________  

C.A.P. _____________ Via/Piazza _________________________________________________________________ Nr. ______________ 

 

���� Legale Rappresentante della Società/Ente/Associazione denominata: ___________________________________ 

Cod.Fisc./P. Iva  __________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

 

Titolare della casella PEC __________________________________________ 

 

 
con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), ai sensi e per effetti di cui 
all’art. 46 DPR 445/2000,  

 
DICHIARA 

 

 

che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri;  
 

 

CONCEDE 

 

la propria autorizzazione a ritenere la casella PEC conforme al disposto dell’art. 65 comma 1 lett. c-bis) relativamente al 
riconoscimento delle istanze presentate alla Pubblica Amministrazione mediante PEC ed a quanto in esso definito; 
 

CHIEDE ALTRESI’ 

 

la variazione dei precedenti dati relativi al Legale Rappresentante e altresì dichiara, nel caso siano presenti, che gli ulteriori soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza della Società/Ente/Associazione sopra menzionata hanno manifestato il loro consenso alla 

variazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa da Aruba S.p.A. nelle Condizioni generali di contratto del Servizio 

PEC ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003, e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. Il 

sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare 

applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa. 

 

 
Data ___________                                                                                                            Firma _______________________________________ 
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