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 Richiesta Servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Il servizio  PEC  prevede  la  fornitura   di  una  o  più  caselle  di  POSTA  ELETTRONICA   CERTIFICATA 
appartenenti al dominio  asmepec.it  o personalizzato,  per gli  Enti Locali associati  al CST Asmenet 
Calabria. Il servizio è fornito da ACTALIS Spa, il Gestore iscritto nell’elenco pubblico tenuto a cura del ex 
CNIPA, oggi DigitPA. 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________nella qualità 

di legale rappresentante dell'Ente___________________________________________________ 

associato ad Asmenet Calabria, Tel. ________________________Fax______________________ 

indirizzo di posta elettronica  _______________________________________________________ 

CHIEDE 
 

 la creazione di n°____________________ caselle PEC per la durata di anni 1 (uno): 
(apporre una X nel quadrato corrispondente alla voce di interesse) 

 
della dimensione*: 

 

  2 GB   5 GB   10 GB 

  15 GB   20 GB   25 GB 

  30 GB   
1 GB + 2 GB di 
archiviazione   

1 GB + 4 GB di 
archiviazione 

  
con*: 

  Certificazione del dominio (es. sindaco.comune.località@asmepec.it) 

  Certificazione dei domini personalizzato (es. sindaco@pec.comune.località.it); 

*consultare il listino prezzi (pag.3). 

DICHIARA 
 

 che i dati forniti sono esatti e veritieri; 

 di aver preso visione dei costi (disponibili sul sito www.asmenetcalabria.it nella sezione dedicata alla 
“PEC”) e di accettare il Manuale Operativo pubblicato sul sito www.actalis.it; 

 
 

ALLEGA 
 

copia fotostatica fronte/retro  di un documento  di riconoscimento  in corso di validità  degli 

intestatari delle PEC di cui all'allegato A; 

estremi del versamento a favore di Asmenet Calabria sul C.C. della BCC di Sassano - IBAN IT57 
V0803976690000000104875. 

 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016. 
 

Il Legale Rappresentante 
 

(Timbro e firma 
 
 

Via Giorgio Pinna,29 
88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 0968 412104 - fax 0968 418792  
www.asmenetcalabria.it - info@asmenetcalabria.it 

http://www.asmenetcalabria.it/images/infopec.pdf
https://www.actalis.it/area-download-doc/manuale_operativo_servizio_di_pec.pdf
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Allegato A – Elenco casella/e  PEC di cui si chiede l’attivazione 

La scelta della denominazione delle caselle di posta è libera, si suggerisce la seguente sintassi: 

funzione.nomecomune@asmepec.it (es. sindaco.tropea.vv@asmepec.it) oppure per il dominio 

personalizzato nome@pec.comune.località.it  (es. sindaco@pec.comune.tropea.vv.it). Per ulteriori  

richieste di caselle PEC, ripetere la presente per quante volte necessarie. 

 
 

DATI UTENTE n°___ 

CASELLA PEC __________________________________________________ @_____________________________________.it 

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Data e luogo di nascita  

Funzione / ruolo  

Fax  

Tel (fisso e mobile)  

Indirizzo di posta elettronica*  

Tipo documento  di 
riconoscimento 

 
nr.  Emesso da  In data 

firma intestatario PEC   

 

DATI UTENTE n°___ 

CASELLA PEC __________________________________________________ @_____________________________________.it 

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Data e luogo di nascita  

Funzione / ruolo  

Fax  

Tel (fisso e mobile)  

Indirizzo di posta elettronica*  

Tipo documento  di 
riconoscimento 

 
nr.  Emesso da  In data 

firma intestatario PEC   

 
DATI UTENTE n°___ 

CASELLA PEC __________________________________________________ @_____________________________________.it 

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Data e luogo di nascita  

Funzione / ruolo  

Fax  

Tel (fisso e mobile)  

Indirizzo di posta elettronica*  

Tipo documento  di 
riconoscimento 

 
nr.  Emesso da  In data 

firma intestatario PEC   

 

* NB. indicare un indirizzo di posta elettronica personale, poiché a quest'indirizzo verranno inviate le credenziali della PEC. 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli 
incaricati per l’invio del materiale utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. 
con sede in Lamezia Terme (CZ), 88046, via G. Pinna, 29. 
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Listino convenzione servizio PEC 

SERVIZIO PREZZO UNITARIO 

Casella di Posta Elettronica  Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it” 
Dimensione casella:  2 GB 

GRATIS 
(per amministratori e 
dipendenti degli Enti 

associati) 

Casella di Posta Elettronica  Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it”  
Dimensione casella:  5 GB 

€ 5,50/anno 

Casella di Posta Elettronica  Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it”  
Dimensione casella:  10 GB 

€ 11,00/anno 

Casella di Posta Elettronica  Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it” 
Dimensione casella:  15 GB 

€ 16,00/anno 

Casella di Posta Elettronica Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it” 
Dimensione casella:  20 GB 

€ 22,00/anno 

Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dominio “@asmepec.it” 
Dimensione casella:  25 GB 

€ 27,00/anno 

Casella di Posta Elettronica  Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it”  
Dimensione casella: 30 GB 

€ 33,00/anno 

Certificazione dei domini personalizzati della Casella di Posta Elettronica  
Certificata  (es. sindaco@pec.comune.località.it) 

€ 10,00/anno 

Casella di Posta Elettronica  Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it” 
Dimensione casella:  1 GB + 2  GB di archiviazione  (*) 

€ 12,00/anno 

Casella di Posta Elettronica  Certificata  (PEC) dominio “@asmepec.it” 
Dimensione casella:  1 GB +  4  GB di archiviazione (*) 

€ 20,00/anno 

(*) Il servizio di archiviazione prevede lo svuotamento automatico del 50% del contenuto della casella 
quando questa raggiunge il 95% dello spazio disponibile. I dati saranno disponibili off-line a richiesta 
dell’utente, ogni richiesta ha un costo di € 15,00. I dati off-line saranno conservati per 5 anni senza limite di 
memoria. Tutti i prezzi indicati nella presente tabella sono al netto di I.V.A.. Attivazione : entro 10 giorni 
dalla ricezione dei dati della casella. Il servizio è interoperabile con tutti gli altri sistemi di PEC forniti dagli 
enti riconosciuti ed è utilizzabile con i più comuni client di posta (Outlook, Lotus Notes, Eudora, ecc.) o 
tramite web mail. Non è richiesta al titolare della casella di posta certificata l’installazione di software 
aggiuntivo sulla propria postazione. Il manuale operativo del servizio è pubblicato sul sito di Actalis 
(http://www.actalis.it). 
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