
MODULO PER LA RICHIESTA DI SUBENTRO QUALE TITOLARE DI CASELLA PEC
scrivere IN STAMPATELLO poiché se il modulo risultasse non leggibile la richiesta potrebbe essere respinta

Con il presente modulo si fa richiesta di subentro quale Titolare della seguente casella PEC:

Indirizzo E-mail PEC:
(dato obbligatorio)

Dati dell’attuale Titolare della casella PEC (uscente):
(lasciare i campi vuoti del Titolare uscente solo in caso di subentro per Mortis Causa o subentro
con presentazione della Visura camerale come indicato nel Checkbox alla pagina n.2 di 2)
Nome e Cognome:
(dato obbligatorio)

Cod. Fiscale personale:
(dato obbligatorio)

Ragione Sociale:
(dato facoltativo)

Indirizzo – CAP:
(dato obbligatorio)  
Località – Provincia:
(dato obbligatorio)  
Partita IVA:
(obbligatoria se è stata 
inserita la Ragione Sociale)

Dati del nuovo Titolare della casella PEC (subentrante):
Nome e Cognome:
(dato obbligatorio)

Cod. Fiscale personale:
(dato obbligatorio)

Ragione Sociale:
(dato facoltativo)

Indirizzo – CAP:
(dato obbligatorio)  
Località – Provincia:
(dato obbligatorio)   
Recapito telefonico:
(dato obbligatorio)

Partita IVA:
(obbligatoria se è stata 
inserita la Ragione Sociale)
Indirizzo E-mail: 
(NO E-MAIL PEC)
(dato obbligatorio)

Il subentro del Titolare sarà eseguito a partire da (data facoltativa): _________________________
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IMPORTANTE: alla presente richiesta di subentro della casella di Posta Elettronica Certificata è 
necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido sia del Titolare uscente e sia 
del Titolare subentrante.

Nel caso in cui il Titolare uscente non sia disponibile, non apporre la firma nello spazio “Firma 
del Titolare uscente” ed al posto del suo documento d'identità allegare al presente modulo di 
richiesta, spuntando l'appropriato check, il seguente documento:

 Certificato di morte del Titolare uscente deceduto il: ................/....................../..........................
 

 Visura camerale che attesta la nuova titolarità della casella PEC

 Data odierna: _________________

Firma del Titolare uscente

_________________________________

Il sottoscritto, Titolare subentrante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, mediante
la sottoscrizione del presente documento dichiara che i dati indicati nel presente modulo sono aggiornati e veritieri.

Firma del Titolare subentrante

_________________________________

N.B.: a seguito della variazione del Titolare, per ragioni di sicurezza, verrà modificata la
password d'accesso della casella PEC la quale sarà comunicata all'indirizzo E-mail del 
Titolare subentrante.

La presente richiesta, insieme ai documenti, può essere inviata: 
- dal tuo indirizzo PEC al nostro indirizzo PEC (consigliato): ctnet@legalpec.net 
- oppure dal tuo indirizzo di contatto al nostro indirizzo ordinario: legalpec@ctnet.it

In base al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (noto come GDPR) ti informiamo che i dati
indicati nel seguente modulo, sono archiviati nei nostri database ad esclusivo uso interno al solo scopo di fornire il
servizio richiesto, quindi rimarranno rigorosamente riservati, non saranno trattati e non saranno divulgati a terzi. 
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