
Adesione PEC gratuita OPI 

 Fermo (fornitore del servizio è Aruba Pec S.p.A.) 

• Stampa, compila e firma il modulo sottostante per poter generare la domanda precompilata per 
ottenere la tua casella PEC gratuita. 

• Allega una fotocopia di un tuo documento di identità valido. 

• Scansiona il tutto e invialo in allegato per mail a info@opifermo.it 
 
In pochi giorni ti verranno comunicati gli estremi della tua casella PEC gratuita.  

 
Se trovi difficoltà puoi comunque consegnare la domanda, con la copia del documento di identità, presso 
gli uffici dell’ Ordine. 
   

 

NOME_____________________________________  
 

COGNOME______________________________________ 
 

NATO/A IL ___/____/______/ A _________________________ PROV_________ 

 

CODICE FISCALE ______________________________________ 
 

RESIDENTE A __________________________ CAP__________ PROV_________ 

 

IN VIA ______________________________ N. __________ 
 

NAZIONALITA’_________________________ TEL +39__________________ 
 

E-MAIL NON PEC:________________________________________ 

 

DOCUMENTO DI IDENTITA’:   O CARTA IDENTITA’       O PATENTI DI GUIDA  
                                                          O PASSAPORTO  
 

N. DOCUMENTO_________________________________ 
 

RILASCIATO DA _______________________ IL _______________________ 

 

DA COMPILARSI SOLO SE LIBERO PROFESSIONISTA 
 

P.IVA:________________________ SEDE IN______________________ 

 

CAP:__________ VIA_________________________N.___________ 
 

DATA_______________                    FIRMA 

                                            ____________________________ 
 

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), dichiara, ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 
DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri, 
e propone ad Aruba Pec S.p.A. e dal Partner sopra individuato, di concludere un contratto 
per l’erogazione del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata),secondo i termini e le 

mailto:info@opifermo.it


condizioni indicate nelle Condizioni Generali di Contratto Posta elettronica certificata e nel 
Manuale Operativo, pubblicati alla pagina http://www.pec.it/Documentazione.aspx, che 
dichiara espressamente di conoscere ed accettare nel loro contenuto 

. 
Luogo ___________________ Data _____/_____/_________  
 

Firma ___________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 134 1 e 1342 c.c. , il Sottoscritto dichiara di aver preso 
chiara ed esatta visione 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. 
 

Luogo ___________________ Data _____/_____/_________  
 

Firma ___________________________________________ 

 

Preso atto dell’Informativa di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003, contenuta all’art. 12 delle 
Condizioni Generali di Contratto Posta Elettronica Certificata, il Sottoscritto presta il proprio  
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
 
Luogo ___________________ Data _____/_____/_________  
 

Firma ___________________________________________ 

 


