
AL COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA 
roccasm@pec.it 

 
Comunicazione del domicilio elettronico. 
 
__l__ sottoscritt_ ____________________________________ nat__ a ______________________________ il 
____________ residente a ROCCA SANTA MARIA (TE) in _____________________________________; 

dichiaro il mio domicilio elettronico di Posta Elettronica Certificata: 

________________________@____________________________ 

per i fini descritti dal Codice dell'Amministrazione Digitale CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modifiche e integrazioni - con particolare riferimento agli articoli sotto citati: 
 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
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 (27) . 

Posta elettronica certificata. 
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante 
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , o mediante altre soluzioni 
tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA . (129) 
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 , equivale, salvo che la legge 
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi 
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, 
ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1  

Decreto Legge del 18.10.2012 n. 179.  
Art. 4 Domicilio digitale del cittadino 
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: 
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). – 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è 
facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. 
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le 
pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. 
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro 
delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e 
cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonchè le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori 
o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di 
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino 
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il 
destinatario. 
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.». 

 

Dichiaro pertanto di essere a conoscenza che con decorrenza dalla data di consegna della comunicazione al protocollo 
dell’Ente dell’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato come “domicilio elettronico”, fatte salve diverse 
modalità di comunicazione espressamente previste da normative vigenti, il Comune di Rocca Santa Maria (TE) 
comunicherà con __l__ sottoscritt__ esclusivamente tramite il nuovo recapito elettronico. 

Dichiaro inoltre che sarà mia premura comunicare ogni variazione relativa al domicilio elettronico (modifica o 
cancellazione). 

**ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ O FIRMARE DIGITALMENTE 

________________ lì ____________________ 

Firma 

______________________________ 
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