
Aiutaci a migliorare: comunica al Comune il 
tuo indirizzo mail e/o il tuo indirizzo Pec 
 
 

Ogni cittadino può comunicare al Comune di 
Montecalvo in Foglia il proprio indirizzo mail e/o 
il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), al fine di ottimizzare le comunicazioni tra 
Uffici Comunali e Cittadino.  

 

La comunicazione (il cui fac-simile è scaricabile in fondo al presente avviso) può 
essere presentata allegando obbligatoriamente una copia del proprio documento 
di identità:  

- direttamente all’Ufficio Servizi Demografici;  

- tramite lettera diretta al Comune di Montecalvo in Foglia – Uff. Servizi 
Demografici – Piazza Municipio 1, 61020 – Montecalvo in Foglia (PU)  

- tramite mail all’indirizzo: anagrafe@comune.montecalvo.pu.it  

- tramite pec all’indirizzo: anagrafe.comune.montecalvo@emarche.it  

- tramite fax al n. 0722.58315 alla c.a. dell’Ufficio Servizi Demografici. 

 

NEL RETRO IL MODULO DA COMPILARE PER COMUNICARE IL TUO 
INDIRIZZO MAIL E/O IL TUO INDIRIZZO PEC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio Servizi Demografici 
del Comune di Montecalvo in Foglia 



Piazza Municipio, 1 
61020 Montecalvo in Foglia PU 

 

AUTORIZZAZIONE A TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI 
A MEZZO POSTA ELETTRONICA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________il ____________, 
cod. fiscale__________________________,  residente nel Comune di Montecalvo in Foglia in Via 
____________________________n._______, numero di cellulare  ________________ 

(per persone giuridiche) 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/Impresa _________________________  
P.Iva _______________________ con sede in Via _____________________________          
N° _________ 

con la presente comunica i recapiti di posta elettronica e 

AUTORIZZA 
 

l’Amministrazione Comunale ad inviare, tramite posta elettronica, a tempo indeterminato e fino 
a revoca, ai sensi di legge (1), tutte le comunicazioni al sottoscritto destinate ai seguenti 
indirizzi:  
 
e-mail certificata (PEC)   _____________________________________________________ 
,  
e-mail    __________________________________________________________________ 
,  
in sostituzione dell’invio cartaceo delle comunicazioni. 
  

E SI IMPEGNA A COMUNICARE 
  
alla stessa eventuali variazioni degli indirizzi di posta sopra riportati.  
 

 

Montecalvo in Foglia, ___________    FIRMA                                                                              
_______________________________ 

 

N.B. Allegare obbligatoriamente copia del proprio documento di identità. 
 

(1) Ai sensi di legge:  

• l’invio di una comunicazione equivalente a raccomandata A/R o notifica può avvenire solo se entrambe le 
caselle di posta sono certificate (Pec del Comune e PEC del cittadino/azienda)  

•l’invio di comunicazioni in posta ordinaria (senza raccomandata A/R) possono avvenire anche utilizzando la 
casella di posta non certificata (PEC del comune e posta elettronica non certificata del cittadino/azienda)  
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