
Modulo Di Adesione Servizio Posta Elettronica Certificata 
da rispedire debitamente compilato al seguente nr. di Fax 031/2281229

Il Richiedente, con il presente modulo di adesione compilato e sottoscritto in ogni sua parte, si impegna a
concludere un contratto per l’erogazione del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) con SOLUZIONIWEB
(Aruba Partner) e la società Aruba PEC ai termini ed alle condizioni indicate nelle “Condizioni Generali di 
Contratto" e nel "Manuale Operativo" disponibili sul sito Internet www.soluzioniweb.eu, che dichiara 
espressamente di conoscere ed accettare.

Il/La Sottoscritto/a  

A                                                                                 Pr (               ) Cod.Fisc

Residente a                                                                                                                                           Pr (            )  

Nazionalità                                                               Telefono                                          Fax  

E-Mail  

Documento identità (da allegare alla presente):    Carta d’ Identità      Patente      Passaporto 

Nr. Documento                                          Rilasciato da                                                  In Data  
Legale Rappresentante Della Società\Associazione\Ente: 

Denominata:                                                                                                P. Iva 

Con Sede In                                                                                                  PR (             )  C.A.P.  

In Via/Piazza                                                                                                                          Nr.  

Lì ____________________ Data _________________                    Firma________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed 
in  modo  specifico  le  clausole  seguenti:  3.  Conclusione  del  contratto;  4.  Requisiti;  6.Livelli  di  servizio;    8.Obblighi,  divieti  e 
responsabilità del Titolare della Casella Pec; 9. Limitazioni di responsabilità del Gestore; 13. Cambi di proprietà e 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. 

Lì ____________________ Data _________________                    Firma________________________________________ 

Manifestazione Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto “Posta Elettronica Certificata”  
presto il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità ivi indicate. 

Lì ____________________ Data _________________                    Firma________________________________________ 

In Via/Piazza                                                                                                                                          Nr.  

Nato/a il / / 

@

/ / 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

/ / 

A                                                                                             PR (               )  Cod.Fisc 

Residente a                                                                                                                                                  PR (               )  

in Via/Piazza                                                                                                                                                    Nr.  

Recapito Telefonico  

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 Possedere La Qualità Di Legale Rappresentante Della Seguente Impresa: 

Con Sede Legale In                                                                                                                            Prov.

Via/Piazza                                                                                                                                              NR.

Con Partita I.V.A. Nr.

e/o Codice Fiscale Nr.

           

__________________________________________            _________________________________________________
Luogo E Data                                Firma Del/la Dichiarante  

        (Per Esteso e Leggibile)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa presente nelle condizioni generali di contratto e delle informazioni ivi contenute 
fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità 
ivi previste. 

__________________________________________            _________________________________________________
Luogo E Data                                Firma Del/la Dichiarante  

        (Per Esteso e Leggibile) 

Il/La Sottoscritto/a                                                                                                  Nato/a il  

Ragione Sociale 

Allegare Copia Documento Di Identità Valido E Leggibile
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Richiesta attivazione PEC Posta Elettronica Certificata

Per Acquirente privo di dominio Internet che NON ha interesse a registrarlo

richiesta di nr.  1 casella di PEC 
nella forma "nommail@soluzioniwebpec.eu"   
Costo attivazione + Canone annuale  (solo il primo anno)           €   49,00 + iva 
Costo mantenimento annuale (a partire dal secondo anno)        €  39,00 + iva

@soluzioniwebpec.eu

Timbro e Firma Cliente 

Per Acquirente già titolare di un dominio internet mantenuto presso la Ns. Struttura

richiesta di nr.  1 casella di PEC  collegata al dominio sopra riportato
nella forma "nomecasella@pec.vsdominio.ext"   
Costo attivazione + Canone annuale  (solo il primo anno)           €   69,00 + iva 
Costo mantenimento annuale (a partire dal secondo anno)        €  49,00 + iva

www.

Richiesta attivazione PEC collegata al dominio :

 Intestazione richiesta (riportare chiaramente in stampatello maiuscolo)

@pec.vsdominio.ext

richiesta di nr.                  caselle aggiuntive di PEC  collegate al dominio sopra riportato
nella forma "nomecasella@pec.vsdominio.ext"   
Costo attivazione + Canone annuale  (solo il primo anno)           €   39,00 + iva  cad.
Costo mantenimento annuale (a partire dal secondo anno)        €  29,00 + iva  cad.

La lista delle Mail aggiuntive richieste (se maggiore di 3)  dovrà pervenire mediante posta elettronica al seguente 
indirizzo: commerciale@soluzioniweb.eu

@pec.vsdominio.ext

@pec.vsdominio.ext

@pec.vsdominio.ext
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A T T E N Z I O N E    -     PER  ENTRAMBE LE OFFERTE 
La casella PEC non riceve messaggi spediti da caselle mail NON certificate. E'  possibile impostare il sistema in modo tale che reindirizzi  
automaticamente i messaggi ad un' altra vostra casella di posta NON certificata.

Vogliate cortesemente impostare la ricezione della casella PEC per messaggi non certificati al seguente indirizzo email

@

Selezionare la società di riferimento:

GAMMA 3 Srl TF SYSTEM

P.S.G. Snc

da rispedire debitamente compilato al seguente nr. di Fax 031/2281229
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Modulo Di Adesione Servizio Posta Elettronica Certificata 
da rispedire debitamente compilato al seguente nr. di Fax 031/2281229
Il Richiedente, con il presente modulo di adesione compilato e sottoscritto in ogni sua parte, si impegna a
concludere un contratto per l’erogazione del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) con SOLUZIONIWEB
(Aruba Partner) e la società Aruba PEC ai termini ed alle condizioni indicate nelle “Condizioni Generali di 
Contratto" e nel "Manuale Operativo" disponibili sul sito Internet www.soluzioniweb.eu, che dichiara 
espressamente di conoscere ed accettare.
Il/La Sottoscritto/a  
A                                                                                 Pr (               ) Cod.Fisc
Residente a                                                                                                                                           Pr (            )  
Nazionalità                                                               Telefono                                          Fax  
E-Mail  
Documento identità 
(
da allegare alla presente
)
:    
Carta d’ Identità      
Patente      
Passaporto 
Nr. Documento                                          Rilasciato da                                                  In Data  
Legale Rappresentante Della Società\Associazione\Ente: 
Denominata:                                                                                                P. Iva 
Con Sede In                                                                                                  PR (             )  C.A.P.  
In Via/Piazza                                                                                                                          Nr.  
Lì ____________________ Data _________________                    Firma________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed 
in  modo  specifico  le  clausole  seguenti:  3.  Conclusione  del  contratto;  4.  Requisiti;  6.Livelli  di  servizio;    8.Obblighi,  divieti  e 
responsabilità del Titolare della Casella Pec; 9. Limitazioni di responsabilità del Gestore; 13. Cambi di proprietà e 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. 
Lì ____________________ Data _________________                    Firma________________________________________ 
Manifestazione Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto “Posta Elettronica Certificata”  
presto il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
Lì ____________________ Data _________________                    Firma________________________________________ 
In Via/Piazza                                                                                                                                          Nr.  
Nato/a il 
/ 
/ 
@
/ 
/ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
/ 
/ 
A                                                                                             PR (               )  Cod.Fisc 
Residente a                                                                                                                                                  PR (               )  
in Via/Piazza                                                                                                                                                    Nr.  
Recapito Telefonico  
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 Possedere La Qualità Di Legale Rappresentante Della Seguente Impresa: 
Con Sede Legale In                                                                                                                            Prov.
Via/Piazza                                                                                                                                              NR.
Con Partita I.V.A. Nr.
e/o Codice Fiscale Nr.
__________________________________________   
         _________________________________________________
Luogo E Data   
                             Firma Del/la Dichiarante  
        (Per Esteso e Leggibile)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa presente nelle condizioni generali di contratto e delle informazioni ivi contenute 
fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità 
ivi previste. 
__________________________________________   
         _________________________________________________
Luogo E Data   
                             Firma Del/la Dichiarante  
        (Per Esteso e Leggibile) 
Il/La Sottoscritto/a                                                                                                  Nato/a il  
Ragione Sociale 
Allegare Copia Documento Di Identità Valido E Leggibile
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Richiesta attivazione PEC Posta Elettronica Certificata
Per Acquirente privo di dominio Internet che NON ha interesse a registrarlo
richiesta di nr.  1 casella di PEC 
nella forma "nommail@soluzioniwebpec.eu"   
Costo attivazione + Canone annuale  (solo il primo anno)           €   49,00 + iva 
Costo mantenimento annuale (a partire dal secondo anno)        €  39,00 + iva
@soluzioniwebpec.eu
Timbro e Firma Cliente 
Per Acquirente già titolare di un dominio internet mantenuto presso la Ns. Struttura
richiesta di nr.  1 casella di PEC  collegata al dominio sopra riportato
nella forma "nomecasella@pec.vsdominio.ext"   
Costo attivazione + Canone annuale  (solo il primo anno)           €   69,00 + iva 
Costo mantenimento annuale (a partire dal secondo anno)        €  49,00 + iva
www.
Richiesta attivazione PEC collegata al dominio :
 Intestazione richiesta (riportare chiaramente in stampatello maiuscolo)
@pec.vsdominio.ext
richiesta di nr.                  caselle aggiuntive di PEC  collegate al dominio sopra riportato
nella forma "nomecasella@pec.vsdominio.ext"   
Costo attivazione + Canone annuale  (solo il primo anno)           €   39,00 + iva  cad.
Costo mantenimento annuale (a partire dal secondo anno)        €  29,00 + iva  cad.
La lista delle Mail aggiuntive richieste (se maggiore di 3)  dovrà pervenire mediante posta elettronica al seguente
indirizzo: commerciale@soluzioniweb.eu
@pec.vsdominio.ext
@pec.vsdominio.ext
@pec.vsdominio.ext
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A T T E N Z I O N E    -     PER  ENTRAMBE LE OFFERTE
La casella PEC non riceve messaggi spediti da caselle mail NON certificate. E'  possibile impostare il sistema in modo tale che reindirizzi 
automaticamente i messaggi ad un' altra vostra casella di posta NON certificata.
Vogliate cortesemente impostare la ricezione della casella PEC per messaggi non certificati al seguente indirizzo email
@
Selezionare la società di riferimento:
da rispedire debitamente compilato al seguente nr. di Fax 031/2281229
SoluzioniWeb.EU By :
Colombo Fabrizio  - TFSystem Via F. Baracca 13 22060 Carugo  (CO) P.IVA 02684970136 
GAMMA3 Srl Via A. Moro, 2 - 23861 Cesana Brianza (LC) P.IVA 01821050133
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