
Recapito Telefonico_________________________________ 
 

ATTENZIONE!! Aruba PEC Spa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

* Aruba PEC  S.p.A. non risponde per eventuali messaggi di posta non eliminati che potranno essere visualizzati dal nuovo intestatario   

MODIFICA TITOLARE CASELLE PEC e/o DOMINIO CERTIFICATO 
Da compilare in STAMPATELLO a cura dell’attuale e nuovo Titolare 

 
 

 

 
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________Nato/a Il _______/______/_______ 

A __________________________________________________ Pr (_______) Cod.Fisc__________________________________________  

Residente A _____________________________________________________________________________________ Pr (_____________)  

In Via/Piazza ________________________________________________________________________________  Nr° ______________  

 Libero Professionista  

P. Iva ______________________________ Sede in _______________________________________________ CAP ________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________________________ Nr. __________ 

 Legale Rappresentante della  

Società/Ditta/Associazione denominata: _________________________________________________________________________ 

P. Iva _______________________________________________ con sede in ____________________________________________ CAP 

___________________ Via/Piazza ________________________________________________________________ Nr. __________ 

 

 

 

                         Attuale Titolare della/e Casella/e  PEC o dominio/i certificato/i: 

 
 

                               Casella/e PEC                                                                Dominio/i certificato/i 

1) ________________________@______________________   1)________________________________________________ 

2) ________________________@______________________   2)________________________________________________ 

3) ________________________@______________________   3)________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
 

- di aver provveduto alla cancellazione del contenuto della casella * 

- di cedere la/e suddetta/e casella/e  PEC e/o dominio/i certificato/i a: 

 

 

 Persona Fisica / Libero Professionista 

 

Nome Cognome________________________________________________________ Nato/a Il ______/_____/________ 

A ________________________________________  Pr. (______)  Cod. Fisc. _______________________________________ 

P. Iva.(in caso Libero Professionista) ___________________________________________________________________ 

Residente A ____________________________________________________C.a.P._______________ Pr. (________)  

In Via/Piazza ___________________________________________________________________________  Nr°. _________  

Telefono__________________________________________ Fax ________________________________________________ 

Indirizzo E-mail Di Riferimento ______________________________________@___________________________________ 

 

 

DATI NUOVO TITOLARE 

DATI TITOLARE 

CASELLE PEC – DOMINI CERTIFICATI 



Recapito Telefonico_________________________________ 
 

ATTENZIONE!! Aruba PEC Spa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

* Aruba PEC  S.p.A. non risponde per eventuali messaggi di posta non eliminati che potranno essere visualizzati dal nuovo intestatario   

 
 

 

 

 Persona Giuridica (Società, Associazioni, Enti, Imprese Individuali) 

 

Ragione Sociale/Denominazione _____________________________________________________________________ 

Partita  Iva ___________________________________________________________________________________________ 

Con Sede a_______________________________________________ C.a.p._____________________ Pr (___________) 

In Via/Piazza ______________________________________________________________________ Nr°______________ 

Tel:___________________________________________________ Fax:___________________________________________ 

Nuovo Indirizzo E-Mail Di Riferimento ________________________________@_________________________________ 

Con Rappresentante Legale 

Nome Cognome ______________________________________________________  Nato/a Il ______/_______/______ 

A_______________________________________Pr (______) Cod. Fisc.________________________________________ : 
 

 

 

Il sottoscritto, nuovo Titolare, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, mediante la sottoscrizione del 

presente documento esprime il proprio consenso ad avere assegnata la titolarità della/e casella/e PEC e/o dominio/i 

certificato/i sopra indicati 
 

 
 

 

 

Li __________________________________________                  Data ______/_____/________  

 

____________________________________________             ____________________________________________ 

Firma Attuale Titolare                           Firma Nuovo Titolare 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione delle condizioni generali di 

contratti presenti alla pagina http://www.pec.it/PartnerDocumentazione.aspx e di approvare espressamente ed in modo specifico le clausole 

seguenti: 2) Oggetto del Contratto; 3) Conclusione del contratto, durata e rinnovo; 4) Requisiti; 6) Livelli di servizio; 8) Obblighi, divieti e 

responsabilità del Titolare della Casella Pec; 9) Limitazioni di responsabilità del Gestore; 13) Modifiche ai dati; 14) Clausola risolutiva espressa; 15) 

Recesso; 16) Accordi particolari fra il Cliente ed il Partner; 17) Rinvio al manuale operativo; 20) Foro competente.  

 

Data ____________________________               Firma Nuovo Titolare ___________________________________ 
 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali  Preso atto dell’Informativa ex art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle 

Condizioni Generali di Contratto servizio PEC – Posta Elettronica Certificata, il Sottoscritto conferisce il proprio consenso al trattamento 

dei propri dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
 

 

Data ____________________________               Firma Nuovo Titolare ___________________________________ 
 

 

Si allega  

- copia documenti di identità delle parti 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI NUOVO TITOLARE 

FIRMA E ACCETTAZIONE 


