
   

 

 

 
__l__   sottoscritt__ __________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________________________________________________ (_____)  

il _________________________  Cod.Fisc. ___________________________________  

residente a _______________________________________________________________  (_____)  C.A.P. ______________  

indirizzo _____________________________________________________________________________________________ 

nazionalità ________________________________________________________________  

telefono (*)__________________________________  Cellulare  (*)  ___________________________________________   

e-mail  (*) __________________________________________________________________________________________ 

di essere iscritt__ all’albo professionale degli _________________________________________  

presso l’O.P.I. della Provincia di Avellino dal: ________________ al numero di posizione: ________ 

(*) campi obbligatori 

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; 

 di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali e di allegare l’ultimo versamento;  

 di essere consapevole che il servizio PEC consiste nell’assegnazione in uso di una casella PEC creata sul nome a 

dominio PEC sopra indicato, che detto servizio, gestito ed erogato dall’O.P.I. di Avellino è da questa fornito e 

commercializzato congiuntamente ad Aruba S.p.A. società che, in forza di contratto per la fornitura del servizio 

HOSTING ARUBA.IT, ha registrato e/o mantiene il nome a dominio di III° livello cui è associato il Dominio PEC 

dedicato alle caselle PEC; 

 di essere interessato all'assegnazione in uso della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), composta da: 

nome.cognome[suffisso numerico]@pec.opiavellino.it [il suffisso numerico verrà utilizzato in caso di omonimia] 

 di essere consapevole che la casella PEC, offerta gratuitamente in quanto iscritto all’O.P.I. di Avellino, sarà cancellata 

90 giorni dopo la cancellazione;  

 di aver preso chiara ed esatta visione e di accettare espressamente, mediante la sottoscrizione del presente documento, i 

termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Generali di contratto "Posta Elettronica Certificata" e nel Manuale 

Operativo per la fornitura di servizi Aruba PEC, disponibili alla pagina http://www.pec.it/Documentazione.aspx, sotto il 

nome di “ posta elettronica certificata” che si devono intendere qui integralmente riportati e trascritti. 

 

Avellino, lì ___________________________   __l__  richiedente  __________________________________ 
          (firma per esteso e leggibile) 
 

 

 

 

Avellino, lì ___________________________   __l__  richiedente  __________________________________ 
          (firma per esteso e leggibile) 
 

 

 

 

 

 

Avellino, lì ___________________________   __l__  richiedente  __________________________________ 
          (firma per esteso e leggibile) 
Inviare il presente Modulo di adesione unitamente a copia di un documento di riconoscimento valido in uno dei seguenti modi: 

- via fax al seguente numero: 0825-1800599 

- via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@opiAvellino.it 

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 e di approvare espressamente ed in 
modo specifico le clausole seguenti: 4) Requisiti; 5) Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione del Servizio PEC; 6) Attivazione, erogazione del 

Servizio PEC e Servizi Aggiuntivi; 7) Durata e rinnovo; 9) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente; 10) Limitazioni di responsabilità dei Fornitori; 

14) Modifiche dei servizi e variazioni alle condizioni dell'offerta; 15) Clausola risolutiva espressa; 16) Recesso; 20) Foro competente. 

Manifestazione di consenso al Trattamento dei Dati Personali 
Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.lgs. 196/2003, contenuta nelle Condizioni generali di Contratto “Posta Elettronica 

Certificata” e presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. Dichiaro, altresì, di essere consapevole che 

in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa. 

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA 

Nome Dominio PEC:      PEC.OPIAVELLINO.IT 


