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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE E PATRIMONIALE
In conformità alla Legge 220/2012

DELEGA ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI
Gentili Signori,
come ben sapete ci sono delle comunicazioni che, a norma di legge, dobbiamo inviarVi tramite
posta raccomandata. Siamo consapevoli che questo comporta alle volte un disagio, in particolare
per delle persone che sono spesso fuori casa per lavoro e che devono recarsi presso gli uffici postali
per ritirare le raccomandate in giacenza, oltre ad un aggravio dei costi per le spese postali.
Il DPR 68/2005 disciplina la validità legale della raccomandata inviata tramite posta elettronica
certificata, in quanto permette di sostituire la raccomandata nei rapporti ufficiali e può essere
utilizzata anche per l’inoltro di comunicazioni che attestino l’invio. Pertanto, lo Studio Pedrali Srl,
avvalendosi di una casella di posta elettronica certificata è quindi in grado di inviare via mail, a chi ce
ne farà richiesta, tutta la documentazione che fino a questo momento eravamo costretti ad inviarVi
tramite raccomandata.
Se desiderate cogliere questa opportunità, Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante ed
inviarcelo tramite posta ordinaria o di consegnarcelo a mano debitamente firmato.
Ci teniamo a sottolineare che:
non è necessario che la casella e-mail del destinatario (la Vostra) sia certificata, basta un semplice
indirizzo di posta elettronica; infatti il mittente (Studio Pedrali Srl) una volta che la mail certificata
sarà stata inviata, riceverà dall’Ente Certificatore l’attestazione dell’avvenuto recapito della posta
elettronica all’indirizzo del destinatario; ciò indipendentemente dal fatto che il destinatario l’abbia o
meno scaricata.
Il presente modulo di richiesta non può esserci inviato via mail in quanto necessitiamo della Vs. firma
in originale.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete inviare un mail a: segreteriastudiopedralisrl@gmail.com

Condominio __________________________

Comune di _________________________

Cognome __________________________

Nome _____________________________

Indirizzo

Tel

e-mail

__________________________

_____________________________

___________________________________________________________________

Compreso e approvato
Data ___________________

Firma________________________
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