
 
Via Roma, 54 – 12100 Cuneo 

tel. 0171 700 700 – fax 0171 700 900 
www.opendotcom.it – e-mail info@opendotcom.it 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 

Servizio Legalmail 

Posta elettronica Certificata  

 

 

Il Cliente 

Professione:   Dott.Commercialista  Ragioniere  Esperto contabile 

Cognome Nome  

C.F.   P.IVA  

Via  

Comune   CAP  

Persona di riferimento a cui inviare i parametri di configurazione ed autenticazione della casella 

Cognome e nome:  Telefono  

E-mail personale:    

Nel presente ordine rappresentato da 

Cognome e nome:  C.F.  

nella qualità di legale rappresentante ovvero di incaricato alla sottoscrizione del presente atto ovvero in proprio, 
con la sottoscrizione del presente atto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), dichiara di agire in 
qualità di rappresentante del soggetto giuridico indicato nel presente atto come Cliente o comunque  di incaricato 
da quest'ultimo alla sottoscrizione  del presente atto (art.46 – lettera u – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Richiede l’attivazione di una casella di posta elettronica Certificata nell’ambito del Servizio Legalmail alle seguenti 
condizioni (convenzione ODCEC) 

□ Casella di posta certificata con dominio “@dominioODCEC.legalmail.it” 

 Indirizzo: ________________________________________@______________________.legalmail.it 

 

Disciplina contrattuale: la disciplina del servizio è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto 
predisposte da InfoCert, nonché nei singoli Allegati che contengono la descrizione, le modalità di fornitura e la 
informativa sulla Privacy. Tali documenti sono disponibili per la consultazione al link 
http://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/legalmail.pdf  . 

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione e di conoscere ed accettare tutte 
le clausole contenute nei sopra citati documenti. 

Data……………..  Firma ………………………………… 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI APPROVARE SPECIFICAMENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE LE DISPOSIZIONI 

DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO “SERVIZIO LEGALMAIL – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA” DI SEGUITO INDICATE: ART. 3 
(DURATA); ART. 5. (CONNETTIVITÀ); ART. 6 (CORRISPETTIVI); ART. 10.  (RESPONSABILITÀ DEI CONTENUTI E DEI DATI); ART. 11. 
(RESPONSABILITÀ DI INFOCAMERE); ART. 12. (RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE); ART. 13 (RISOLUZIONE); ART. 15 (VARIAZIONI DELLE 

CONDIZIONI CONTRATTUALI); ART. 16. (CLAUSOLA ARBITRALE). 

Data ……………………  Firma ………………………………………………. 


