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Circolare 02/2013      Sava lì 20.05.2013 

       

       A tutti i Clienti dello Studio  

       Loro sedi 

 
OGGETTO: OBBLIGO PEC PER TUTTE LE DITTE INDIVIDUALI 
 
Gentile Cliente 
 
l’art. 5, comma 1, del DL 18 ottobre 2012 n. 179 (conv. in L. 17 dicembre 2012 n. 221) ha esteso 

l’obbligo di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche alle imprese individuali. 

Per tutte le ditte di nuova costituzione tale adempimento scatta al momento della presentazione 

della domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese (o all’albo delle imprese artigiane), 

mentre le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese e attive (ad eccezione delle imprese 

soggette a procedura concorsuale) sono tenute a depositare il proprio indirizzo PEC entro il 30 

giugno 2013. 

 
Si ricorda che i messaggi di posta elettronica inviata agli indirizzi PEC hanno il medesimo valore 

giuridico di quello della raccomandata con ricevuta di ritorno e che il messaggio si considera 

ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella 

casella di posta, indipendentemente dalla conferma di avvenuta ricezione. Pertanto, l’impresa 

deve essere consapevole che tale indirizzo costituirà un indirizzo pubblico informatico dell’impresa 

(società o impresa individuale) al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli 

effetti di legge. 

 
Si invitano pertanto i sig.ri Clienti a compilare la modulistica allegata indicando il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata o, nel caso in cui la casella non fosse ancora attiva, le modalità di 
apertura della stessa e di inviarla allo studio entro e non oltre il 15 maggio 2013. 
 
Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento. 
 
       Per Studio Format S.a.s. 

        f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 
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DITTA INDIVIDUALE CHE DISPONE DI PEC 
 
NOME _____________________________________________________ 
 
COGNOME _____________________________________________________ 
 
INDIRIZZO PEC _____________________________________________________ 
 
 

lo studio si occupa esclusivamente della comunicazione della stessa al Registro Imprese; il titolare si 
impegna a comunicare allo Studio l’apertura della casella entro il 15 giigno 2013. Per l’espletamento 
della pratica verrà addebitato un onorario di €. 50,00.= oltre a cassa di previdenza e Iva ai sensi di 
Legge, escluse anticipazioni. 

 
______________________________ 

 
firma 

 
 
 
DITTA INDIVIDUALE CHE NON DISPONE DI PEC 
 

     il titolare provvede autonomamente all’apertura della PEC, lo studio si occupa esclusivamente della 
     comunicazione della stessa al Registro Imprese; il titolare si impegna a comunicare allo Studio l’apertura 

della casella entro il 15 maggio 2013. Per l’espletamento della pratica verrà addebitato un onorario di     
€ 50,00 oltre Iva ai sensi di Legge, escluse anticipazioni. 

 
delega allo studio per l’apertura della PEC e successiva comunicazione al Registro Imprese. Per 
l’espletamento della pratica verrà addebitato un onorario di €. 75,00  oltre Iva ai sensi di Legge, escluse 
anticipazioni. 

 
______________________________ 

 
firma 
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DELEGA 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, C.F. _____________________,  
titolare della ditta _____________________________ partita iva numero _______________________ 
 
 
 
 

DELEGA 
 
 
 
 
l’intermediario abilitato, STUDIO FORMAT S.A.S., a richiedere in nome e per conto del sottoscritto 
l’apertura dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 
 
 
 
 
I dati trasmessi allo studio saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della posizione 
esattoriale e dovranno conservati a cura dell’intermediario in archivi cartacei ed in archivi elettronici 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Si rinvia all'art. 7 della citata legge 
per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela 
 
 
 
Data e luogo Firma 
 
________________________ _______________________________ 
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