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Figline Valdarno,
Ai Sig. Condomini
Oggetto: Invio corrispondenza via Mail Certificata
Gentili Signori,
come sapete ci sono alcune comunicazioni che, a norma di legge, Vi devono essere inviate tramite
raccomandata; siamo consapevoli del disagio che questo può a volte comportare, in particolare per
le persone che sono spesso fuori casa per lavoro e che devono in seguito 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 per le quali occorre attestarne l’invio; il nostro
studio è quindi in grado di inviare, via mail, a chi vorrà, tutta la documentazione che fino a questo
momento siamo stati costretti ad inviarVi tramite raccomandata. Tale casella potrà essere utilizzata
anche per comunicazioni di altra natura.
Se desiderate cogliere questa opportunità, Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante ed
inviarcelo tramite posta ordinaria, via fax, a mano, via mail, debitamente firmato.
Teniamo a precisare che una volta inviata la mail certificata, la nostra casella di posta riceverà
dall’Ente Certificatore l'attestazione dell’avvenuto recapito della posta elettronica all’indirizzo del
destinatario indipendentemente dal fatto che il destinatario l’abbia letta.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete inviare una mail a: studiosimonamoni@libero.it
Distinti Saluti
Con la presente io sottoscritto (si prega di indicare il nominativo dell’intestatario
dell’appartamento)_______________________________________________________________
del Condominio_________________________________________________________________
chiedo che la corrispondenza con valore di raccomandata mi venga recapitata tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail
____________________________________________________________________
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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