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Modulo Comunicazione  
          Posta Elettronica Certificata 

  
 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Nato/a Il _____/______/______ 

A _________________________________________________ Pr (_______) Cod.Fisc. _________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ C.A.P. _____________________ Pr . (_____)  

In Via/Piazza __________________________________________________________________________________ Nr. ____________  

Nazionalità ___________________________________ Telefono ___________________________  Fax __________________________  

E-Mail _______________________ ___________________ PEC__________ @___________________________

Documento identità (da allegare alla presente):       � Carta d’ Identità       � Patente di Guida       � Passaporto 

Numero Documento _____________________________ Rilasciato da _________________________ In  Data  ____/____/______ 

Da compilarsi solo in caso di Libero Professionista/Persona Giuridica/Ditta Individuale: 

� Libero Professionista P. Iva ___________________________________, con sede in ____________________________________  

C.A.P. _____________ Via/Piazza _________________________________________________________________ Nr. ______________ 

� Legale Rappresentante della Società/Ente/Associazione/Ditta Individuale denominata: _________________________ 

_________________________________________________________________ Cod.Fisc./P. Iva ________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ C.A.P. ___________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________ Nr. ______________ 

con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 
dichiara, ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, 
aggiornati e veritieri, e autorizza  l' rdine dei armacisti della Provincia di Catanzaro, per gli adempimenti relativi alla 
pubblicazione telematica degli elenc i Pec degli iscritti accessibili alle pubblic e amministrazione ai sensi dell art. 16, 
comma 7 della legge n. 2/2009.
  
 
 

Luogo ___________________ Data _____/_____/_________ Firma e Timbro ______________________________________________ 

Il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare quanto disposto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica sulla dotazione della PEC per i professionisti art. 16, 
comma 7 del D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito in Legge 28 gennaio 2009 n. 2. 

                                                                               
 
 
Luogo ___________________ Data _____/_____/_________ Firma e Timbro ______________________________________________ 

Preso atto dell’Informativa di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003, contenuta all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto Posta Elettronica Certificata, il 
Sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
  
 
 
Luogo ___________________ Data _____/_____/_________ Firma e Timbro ______________________________________________ 

   
 

 
 
 
 
 

 

                            Timbro 

 
                       ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
___________________________________________________         
Ragione Sociale 
 
_____________80004260792____________________  
C.Fisc.
 

_________CORAPI VITALIANO________________________          ___________________________________________  
Legale Rappresentate (Nome Cognome)      Firma 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________Nato/a il ______/_______/______  

A ___________________________________________PR (________) Cod.Fisc_________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________ PR (____________)  

in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ Nr°_____________ 

Recapito Telefonico _______________________________________________________________________________________ 

 

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 

 
DICHIARA:  

 
 
 

Di Possedere La Qualità Di Legale Rappresentante Della Seguente Impresa: 
 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________  

Con Sede Legale In __________________________________________________________________Prov. ________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ Nr°_______________ 

Con Partita I.V.A. Nr°_______________________________________________________________________________________ 

e/o Codice Fiscale Nr°_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
__________________________________________             _________________________________________________ 

Luogo E Data                                      Firma Del/la Dichiarante  
                   (Per Esteso e Leggibile)  
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa presente nelle condizioni generali di contratto e delle informazioni ivi contenute 
fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità 
ivi previste. 

 
 

__________________________________________             _________________________________________________ 
Luogo E Data                                      Firma Del/la Dichiarante  

                   (Per Esteso e Leggibile) 
  
Allegare Copia Documento Di Identità Valido E Leggibile 

 


