RICEZIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE L'UNITA' IMMOBILIARE A MEZZO POSTA ELETTRONICA

Con D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la trasmissione di qualsiasi tipo di corrispondenza tramite servizi di posta
elettronica certificata è stata data identica validità legale della corrispondenza inviata tramite i servizi postali tradizionali
(Raccomandata semplice o Raccomandata A.R.). Mittente e destinatario sono obbligati:
- chi spedisce (il sottoscritto Amministratore) a servirsi di organismi iscritti al C.N.I.P.A. che possano certificare la
trasmissione della corrispondenza ed il suo contenuto;
- chi vuole ricevere corrispondenza tramite posta elettronica certificata ad autorizzare esplicitamente il Sottoscritto alla
trasmissione tramite servizi di posta elettronica certificata fornendo un indirizzo di posta elettronica.

Questa amministrazione è in grado di trasmettere la corrispondenza con POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: la
certificazione è fornita da ARUBA SPA.
Premesso quanto sopra, I condomini che vogliono ricevere tutta la corrispondenza inerente il rapporto SOLO tramite
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA evitando così di ricevere il cartaceo, sono invitati a farmi pervenire, FIRMATO IN
MANIERA LEGGIBILE (anche via fax o mail), questa pagina riportando chiaramente l’indirizzo di posta elettronica al quale
si desidera sia trasmessa la corrispondenza (anche più indirizzi). I condomini che hanno già comunicato un indirizzo
qualsiasi di posta elettronica sono invitati a trascriverlo nuovamente per conferma ed a farmi comunque pervenire firmata
questa pagina.

ATTENZIONE: dal ricevimento del presente modulo firmato cesserà l’invio del cartaceo al Vostro indirizzo. Poiché
comunque esistono dubbi interpretativi sulla validità legale di tale sistema (anche chi riceve posta elettronica dovrebbe
avere una casella di posta certificata) la spedizione della corrispondenza col sistema tradizionale sarà immediatamente
ripristinata nei confronti degli inquilini non in regola con il pagamento dei canoni o oneri accessori.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nella sua qualità di proprietario autorizza
l’Amministratore Katiuscia Costanzi a trasmettere qualsiasi corrispondenza mediante posta elettronica certificata ai sensi
del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68. La corrispondenza dovrà essere trasmessa al(i) seguente(i) indirizzo(i) di posta
elettronica: _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

LUOGO e DATA - ______________________________________________

FIRMA - ____________________________________

