
 

 

Al Comune di Alzano Lombardo 

Via Mazzini n. 69 

24022 Alzano Lombardo 

 

        email protocollo@comune.alzano.bg.it 

       pec protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 

 

OGGETTO: 
Autorizzazione all’utilizzo dei dati per le comunicazioni da parte del Comune. 

  

 

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ (___) il _____________ C.F.  _________________________________________ 

Residente a _______________________________________ (____) via ___________________________________________________ n. _____ 

☎ ____________________________________________ _______________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale”,  

 

DICHIARA 

 

▢ sotto la propria responsabilità, nel caso di possesso di PEC, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 

del Dpr n. 445/2000, di essere titolare della casella di posta elettronica certificata denominata 

 

______________________________________@___________________________________________; 

 

▢ di possedere la seguente mail ordinaria così denominata 

 

______________________________________@___________________________________________; 

 

OVVERO 

 

▢ non essendo in possesso di una mail propria, di avvalersi di quella del familiare di seguito indicato che ne 

acconsente all’utilizzo. 

 

_____________________________________________________, ______________________________________,___________________________ 
 (COGNOME NOME) (CODICE FISCALE)   (GRADO DI PARENTELA) 
 

____________________________________________________@___________________________________________; 
                                                                   (MAIL) 
     ________________________________________ 
             FIRMA FAMILIARE 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito ai dati dichiarati.  

 

Lì __________________      Il dichiarante _____________________________     

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti 

e trattati.  

 

Lì __________________      Il dichiarante _____________________________     

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Nel caso in cui 

sia stata comunicata la mail di un familiare, si deve allegare la copia della carta d’identità dello stesso. 

 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

Articolo 3 - Diritto all'uso delle tecnologie 

1) I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbl iche amministrazioni, con i 

soggetti di cui all' articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice. 

 

Articolo 6 - Utilizzo della posta elettronica certificata 

1) Per le comunicazioni di cui all' articolo 48, comma 1 , con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa 

tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa 

accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. 
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