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Alla c.a.
Egr. Sig.ri Proprietari
Loro sedi

Egr. Sig.ri Proprietari,
come sapete ci sono comunicazioni che, a norma di legge, devono esservi inviate tramite posta
raccomandata. Siamo consapevoli che questo comporta un disagio, in particolare per le persone che sono
spesso fuori casa per lavoro o che devono recarsi presso gli uffici postali per ritirare le raccomandate in
giacenza, oltre ad un aggravio dei costi per le spese postali.
Il D.P.R. 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. Amministrazioni Condominiali SRL, avvalendosi di una
casella di posta elettronica certificata, è quindi in grado di inviare via E-mail, a chi ne farà richiesta, tutta la
documentazione che fino a questo momento eravamo costretti ad inviarvi tramite raccomandata.
E’ opportuno tenere presente che, con l’entrata in vigore della legge 220/13, dal 18 giugno 2013 è
necessario che anche la casella E-mail del destinatario (la Vostra) sia certificata.
Quando la E-mail certificata verrà inviata a più persone (ad esempio per convocazioni o verbali
d’assemblea), il Vostro indirizzo sarà visibile anche agli altri destinatari.
Se desiderate cogliere questa opportunità Vi chiediamo di compilare il modulo in calce ed inviarlo
tramite la Vostra E-mail certificata all’indirizzo ammcond@pec.it.
Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Coi più cordiali saluti,
Amministrazioni Condominiali SRL



Con la presente io sottoscritto/a ____________________________________________
del condominio _________________________________________________________
Tel. (preferibilmente cellulare)
chiedo che la corrispondenza con valore di raccomandata mi venga recapitata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
Accetto fin d’ora che per Vostri invii a gruppi di destinatari, il mio indirizzo E-mail sia visibile anche agli altri
condòmini.
La presente richiesta ha validità fino a mia ulteriore comunicazione. Mi impegno altresì a comunicarvi
eventuale variazione del mio indirizzo E-mail.
Data

Firma
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