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Servizio ACM (Actalis Certified Mail) di ACTALIS 
   

Richiesta CASELLA PEC su dominio @certemail.it   

 

 DATI DELL’ORGANIZZAZIONE
1
 (Sede Legale) 

Ragione Sociale/Denominazione:  

Partita IVA:  

Codice Fiscale:  

Sede legale: Indirizzo:  

Località:  

CAP e Provincia: [CAP]                                                      [PROV] 

Stato:  

Indirizzo email (per comunicazioni):   

Numero di telefono:   

N.ro iscrizione Registro Imprese: 
(per le Organizzazioni di diritto privato) 

 

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/RAPPRESENTANTE  DELEGATO (persona fisica) 

Cognome:   

Nome:   

Codice Fiscale:   

Tipo documento 
2
:  

N.ro documento:  

Emesso da:  

Data emissione
3
:  

 

richiede  

secondo le specifiche e nelle modalità di seguito dettagliate 
� l’attivazione del Servizio Posta Elettronica Certificata (PEC) erogato da ACTALIS S.p.A., gestore  PEC 

accreditato e iscritto nell’Elenco Pubblico dei Gestori PEC tenuto presso AGENZIA PER L’ITALIA 
DIGITALE (DigitPa) 

� la creazione delle caselle PEC su dominio @certemail.it (come da elenco a pagina 2) 

dichiara 

� che i dati forniti sono esatti e veritieri; 

� di aver preso visione ed accettare il Manuale Operativo pubblicato sul sito http://www.actalis.it ; 

� di impegnarsi ad osservare le “Condizioni Generali del servizio Posta Elettronica Certificata @certemail.it”, reperibile 
all’indirizzo web www.certemail.it delle quali ha preso esatta e completa conoscenza, e di accettare pienamente le condizioni 
contrattuali ivi contenute, comprensive della dovuta informativa ai sensi dell’Art.10 del GDPR 2016/679. 

� di avere preso nota dei dati di richiesta caselle email @certemail.it di seguito indicati, e chiede a MKT Srl la fornitura del 
servizio denominato “PEC @certemail.it” per le caselle da 500 MB sotto indicate di cui si chiede la registrazione ed attivazione 
secondo le modalità indicate nel succitato Manuale Operativo. 

                                                           
1 per Organizzazione è da intendersi sia un organismo di diritto privato che di diritto pubblico; 
2 documento di identità o  documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 comma 2 del DPR 445/2000 in corso di validità; 
3 formato gg/mm/aaaa (es.: 01/04/2009) 
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allega 

� fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del legale rappresentante o rappresentante delegato; 

 

 

 

 
 

 

Data                                                                            Timbro e firma del cliente                                                                                   

 

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE CASELLE PEC @certemail.it da 2GB  

1 @certemail.it 

2 @certemail.it 

3 @certemail.it 

4 @certemail.it 

5 @certemail.it 

6 @certemail.it 

7 @certemail.it 

8 @certemail.it 

9 @certemail.it 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

La presente sottoscrizione viene perfezionata con l’acquisto Online alla pagina http://www.mkt.it/shop/index.htm?pec 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, secondo comma, cod.civ., di aver posto particolare attenzione alle 

clausole riportate nelle “Condizioni Generali del servizio di Posta Elettronica Certificata @certemail.it”, che vengono altresì 

approvate specificatamente: Art. 3; Art. 13; Art.14; Art. 15; Art.19. 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                            Timbro e firma del cliente                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKT Srl 
Corso Sempione 33  - 20145 MILANO   

Tel  02-36578649 - Fax 02-70039081 

E-Mail: ufficio@mkt.it - Sito Web: www.mkt.it 


