
MODULO ADESIONE CORRISPONDENZA POSTALE CON RACCOMANDATA ELETTRONICA tNotice 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DI ATTO NOTORIO 

 

© 2019 by Amministrazioni Condominiali CONT MANUEL  -  VIA DINO COMPAGNI, 5  -  38015 SCHIO (VI)  - www.elabor.eu 

Avvalendosi del servizio di Raccomandata Elettronica tNotice con valore legale in formato digitale 

dell’Operatore Postale InPoste.it S.p.A. provvisto di autorizzazione ministeriale n. AUG/3432/2014, lo 

Studio Amministrazioni Condominiali CONT MANUEL è abilitato ad inviare tutta la corrispondenza ufficiale 

del Vs. Condominio, finora inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C. a 

richiesta dei titolari, a tutti i Sigg. Condomini in possesso di una normale casella di posta elettronica 

che desiderano cogliere le opportunità del servizio riducendo significativamente anche i costi rispetto 

alla postalizzazione tradizionale. 
 

Per usufruire del servizio è necessario che il destinatario (ricevente), compilando e firmando il presente 

modulo, accetti e sottoscriva che la Raccomandata Elettronica sia inviata su di una comune casella postale 

elettronica (indicata ed eletta quale domicilio speciale) sollevando espressamente il Condominio e 

l’Amministratore condominiale da eventuali mancate ricezioni, fermo restando l’onere della prova d’invio, 

anche a causa (o a seguito) della variazione dell’account e-mail non tempestivamente comunicato. Una volta 

inviata la comunicazione con il servizio di Raccomandata Elettronica, lo Studio Amministrazioni 

Condominiali CONT MANUEL riceverà immediatamente il Certificato Postale Forense (CPF) che sostituisce la 

cartolina di ritorno ed attesta il valore probatorio della comunicazione (invio e ricezione), il mittente 

ed il destinatario nonché i contenuti inviati con data/ora certa. Per utilizzare la piattaforma verrà 

richiesta ed è necessaria la registrazione gratuita sul sito al primo accesso. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________  

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a ____________________________________________________ Provincia: ____  

residente in C.A.P.  |__|__|__|__|__|  Comune: ___________________________________________ Provincia: ____  

Indirizzo e n° civico: ___________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono _______________________________  

in qualità di � proprietario, comproprietario, usufruttuario oppure di � conduttore della/e unità 

immobiliare/i presso il Condominio _______________________________________ catastalmente identificata/e in  

Comune di ________________________________ Foglio |__|__|__| Mappale n. |__|__|__|__| Sub. |__|__| |__|__| 

ad integrazione e/o modifica dei dati comunicati e censiti ai fini della corretta tenuta del Registro 

Anagrafe Condominiale previsto al punto 6) dall’articolo 1130 del Codice Civile 

RICHIEDE E DICHIARA 

di autorizzare l’Amministratore Condominiale, in nome e per conto del Condominio, ad utilizzare il 

servizio di Raccomandata Elettronica tNotice descritto in premessa per la trasmissione della 

corrispondenza con valore legale allo stesso indirizzata (invio convocazioni e verbali assembleari, 

solleciti di pagamento, richiami, certificazioni, ecc.) in alternativa alla tradizionale  

postalizzazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno; 

di eleggere e certificare quale proprio domicilio speciale il seguente indirizzo di posta elettronica 

E-MAIL ________________________________________________________________________________________________  

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo sopra indicato 

sollevando espressamente il Condominio e l’Amministratore condominiale da eventuali mancate ricezioni, 

fermo restando l’onere della prova d’invio in capo al mittente; 

di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e 

dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sempre visionabile e scaricabile dal sito www.elabor.eu 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

___________________, lì |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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