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Modulo di Adesione 
al contratto per lo svolgimento di attività inerenti il rilascio di servizi di 

certificazione digitale – I.R. 
 

 
Il Sottoscritto ____________________________________________________, Nato/a il____/___/_________  

A ____________________________________  Pr. (_____), Cod. Fisc. _________________________________ 

Residente a ____________________________________________________ Pr. (______) Cap. _____________ 

in Via/Piazza ____________________________________ N. ______, Nazionalità ________________________ 

Telefono ______________________________________ Fax _________________________________________ 

E-Mail____________________________________ @ _______________________________________________ 

Documento identità (da allegare al presente Modulo):     Carta d’Identità     Patente     Passaporto 

Numero Documento ______________________________ Rilasciato da _________________________________ 

In Data ____/___/______ 

 (la sezione che segue è da compilarsi solo in caso di Ditta/Associazione/Persone Giuridiche) 

nella Sua qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________ P.Iva 

_________________________, Con Sede Legale in _______________________________________ Pr.(_____) 

Cap.__________, In Via/Piazza ______________________________________________________, N. _______, 

Telefono _____________________________________ Fax __________________________________________ 

come sopra identificato ed individuato nella consapevolezza 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 essere munito dei poteri necessari al compimento del presente atto, con il presente modulo 
di adesione compilato in ogni sua parte,  
 

DICHIARA 
 

di accettare di concludere con la Società Aruba Pec S.p.A. un contratto per lo svolgimento delle attività inerenti il 
rilascio di certificati digitali, secondo i termini e le condizioni indicate nel presente Modulo di Adesione, nelle 
relative “Condizioni Generali di Contratto per lo svolgimento di attività inerenti il rilascio di servizi di certificazione 
digitale” (di seguito, Condizioni Generali), nel relativo Allegato B, nel Manuale Operativo (pubblicato alla pagina 
web http://www.pec.it/DocumentazioneFirmaDigitale.aspx) che con la sottoscrizione del presente modulo, 
dichiara di conoscere ed accettare integralmente nel loro contenuto, e di essere nominato, per effetto di ciò, 
Incaricato della Registrazione di Aruba Pec S.p.A. 
In considerazione di quanto sopra dichiarato ed accettato,  
 

INDICA 
 

Nella Scheda, allegata al presente Modulo, i dati degli addetti che si occuperanno dello svolgimento delle attività 
oggetto di Contratto; 
 

COMUNICA 
 

di seguito i dati del/i Responsabili della gestione dei rapporti: 
 
Nome e Cognome: 

Recapito Telefonico e fax: 
Indirizzo E-Mail: 

 
DICHIARA 

altresì: 
- di impegnarsi ad osservare quanto stabilito nei documenti di cui è costituito il Contratto, ai sensi dell’Art. 3 delle 
Condizioni Generali di Contratto; 
- che i dati forniti ai fini della conclusione ed esecuzione del presente Contratto, sono esatti e veritieri. 
 
 
 
Luogo ________________ Data _____________ Timbro e Firma ____________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo 
specifico le seguenti clausole delle “Condizioni generali di contratto per lo svolgimento di attività inerenti il rilascio di servizi di certificazione 
digitale”: 5) Obblighi e responsabilità del Contraente; 6) Divieto di trasferimento e cessione; 8) Durata e recesso; 9) Clausola risolutiva espressa;  
10) Cessazione del Contratto e revoca dei certificati; 11) Risarcimento danni; 15) Disposizioni generali.  

 
 

 

 

Luogo ________________ Data _____________ Timbro e Firma ____________________________________ 

 
 

Manifestazione Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali  
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle “Condizioni Generali di Contratto per lo svolgimento di attività inerenti il rilascio 
di servizi di certificazione digitale”, fornita da Aruba Pec S.p.A., il Sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali con le 
modalità e per le finalità ivi indicate. 

 
 
 
 
 

Luogo ________________ Data _____________ Timbro e Firma ____________________________________ 
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Scheda Addetti. 
 
n. 1 n. 7 

Nome Nome 

Cognome Cognome 

Data di Nascita Data di Nascita 

Luogo di Nascita Luogo di Nascita 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Rapporto con l’I.R. Rapporto con l’I.R. 

n. 2 n. 8 

Nome Nome 

Cognome Cognome 

Data di Nascita Data di Nascita 

Luogo di Nascita Luogo di Nascita 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Rapporto con l’I.R. Rapporto con l’I.R. 

n. 3 n.9 

Nome Nome 

Cognome Cognome 

Data di Nascita Data di Nascita 

Luogo di Nascita Luogo di Nascita 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Rapporto con l’I.R. Rapporto con l’I.R. 

n. 4 n. 10 

Nome Nome 

Cognome Cognome 

Data di Nascita Data di Nascita 

Luogo di Nascita Luogo di Nascita 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Rapporto con l’I.R. Rapporto con l’I.R. 

n. 5 n. 11 

Nome Nome 

Cognome Cognome 

Data di Nascita Data di Nascita 

Luogo di Nascita Luogo di Nascita 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Rapporto con l’I.R. Rapporto con l’I.R. 

n. 6 n. 12 

Nome Nome 

Cognome Cognome 

Data di Nascita Data di Nascita 

Luogo di Nascita Luogo di Nascita 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Rapporto con l’I.R. Rapporto con l’I.R. 

 

 

 


