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ATTIVITA’ 

IMPRESA: � Servizi alle imprese � Informatica � Commercio � Telecomunicazioni � Editoria/Stampa 

 � Meccanica/Elettrica � Alimentare � Chimica/Farmac. � Edilizia � Tessile/moda 

 � Mobili/Arred. � Alberghi/Rist. � Trasporti/Logist. � Finanza � Altro 

PROFESSIONISTA: � Commercialista � Ragioniere � Notaio � Avvocato � Tributarista 

 � Cons. Lavoro � Altro 

P.A. LOCALE: � REGIONE � PROVINCIA � COMUNE � COM.MONTANA � ASL 

 � CCIAA 

P.A. CENTRALE: �  

ASS. CATEGORIA: �  

PRIVATO: �  

 

 

Denominazione/Cognome/Nome*______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Piva* ___________________________________________________ Tel./Fax*__________________________________ 

Via/Piazza* ___________________________________________________________________________________ Nr. ____________ 

CAP*____________ Comune* ____________________________________________________ Provincia* _____________________  

Indirizzo e-mail per comunicazioni commerciali* ___________________________@____________________________________ 

 

Nel presente ordine rappresentato da: 

Cognome e Nome ** ______________________________________________________________ Data Nascita * :_________________ 

Sesso* :___ Cittadinanza* :___________________ Codice Fiscale** :_______________________________________________________ 

 

Il quale con la sottoscrizione del presente atto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445), dichiara di agire in qualità di rappresentante del soggetto giuridico indicato nel presente atto come Cliente o 

comunque di soggetto incaricato da quest’ultimo alla sottoscrizione del presente atto (art.46, lett. U, D.P.R. 28/12/2000, n.445) e richiede, nell’ambito del servizio 

PEC, l’attivazione delle caselle di Posta Certificata indicate in calce. 

 
Disciplina contrattuale: la disciplina del Servizio PEC è contenuta nella presente richiesta di attivazione, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Manuale 

Operativo predisposte da Moviement S.r.l. che contiene la descrizione e le modalità di fornitura del servizio, pubblicati alla pagina 

https://www.mvmnet.com/it/pec. Il cliente, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver preso visione e di conoscere ed accettare tutte le clausole 

contenute nei sopra citati documenti. 

 

 

 

 

 

Data __________________________                        IL CLIENTE (Timbro e Firma) _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

*In campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

** da compilare solo se il richiedente è: impresa, studio, Pubblica Amministrazione, Associazione 
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Il sottoscritto, inoltre avendo preso visione di quanto contenuto nella “Informativa ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 per il trattamento dei dati 

effettuato nell’ambito del Servizio PEC”. 

 

� Accetta � Non Accetta 

  
Il trattamento dei dati personali indicati, al fine delle corretta gestione ed erogazione del servizio da parte di Moviement S.r.l. nelle modalità specificate 

nell’Informativa. (ATTENZIONE! Consenso obbligatorio per procedere con l’attivazione del servizio) 

 

 

 

Data __________________________                        IL CLIENTE (Timbro e Firma) _____________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni delle Condizioni generali di Contratto 

“Servizio PEC – Posta Elettronica Certificata” di seguito indicate art.3 (Durata) art.5 (Connettività) art.6 (Corrispettivi) art.10 (Responsabilità dei contenuti e dei 

dati) art.11 (Responsabilità Moviement S.r.l. e InfoCert S.p.A.) art 12 (Responsabilità dell’Utilizzatore) art. 13 (Risoluzione) art. 15 (Disposizioni Generali, variazioni 

Condizioni Contrattuali) art. 16 (Clausola Arbitrale), nonché la disposizione di cui al presente modulo di richiesta che sancisce il diritto per Moviement S.r.l. di 

recedere dal contratto in caso di rilascio gratuito della casella di Posta Elettronica Certificata. 

 

 

Data __________________________                        IL CLIENTE (Timbro e Firma) _____________________________________________________ 

 

 

 

ATTIVAZIONE CASELLE  - PEC BASE 

 

Caselle da attivare: 

 

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

_____________________________________________________________________________@itpec  � .NET   � .EU                                             

NOTA: inserire nome casella (es. mario.rossi) e barrate il tipo di estensione desiderata (.NET – .EU) 

PEC finale sarà ad esempio: mario.rossi@itpec.net 


