
Al C.S.V. TarantoAl C.S.V. TarantoAl C.S.V. TarantoAl C.S.V. Taranto    

Viale Magna Grecia 420/AViale Magna Grecia 420/AViale Magna Grecia 420/AViale Magna Grecia 420/A    

74121 Taranto74121 Taranto74121 Taranto74121 Taranto    

    

Casella di Posta Elettronica CertifCasella di Posta Elettronica CertifCasella di Posta Elettronica CertifCasella di Posta Elettronica Certificata icata icata icata –––– richiesta di rinnovo richiesta di rinnovo richiesta di rinnovo richiesta di rinnovo    

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il 

______________a___________________________________C.F._________________________________

______ residente in  __________________________________________________ CAP __________ 

Via _________________________________________ n. _________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato 

________________________________________________________ iscritta al registro  regionale L. 

266/91      □ no       □ si  n. _________________ con sede in 

__________________________________CAP _____________ Via ________________________n. 

________C.F.____________________________________ e-mail _______________________________, 

tel. _________________fax _____________________ 

già titolare della casella PEC: ----------------------------------- 

CHIEDE IL RINNOVO GRATUITO PER UN ANNOCHIEDE IL RINNOVO GRATUITO PER UN ANNOCHIEDE IL RINNOVO GRATUITO PER UN ANNOCHIEDE IL RINNOVO GRATUITO PER UN ANNO DELLA CASELLA SOPRAINDICATADELLA CASELLA SOPRAINDICATADELLA CASELLA SOPRAINDICATADELLA CASELLA SOPRAINDICATA    

A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 

                                                    DICHIARA                                                     DICHIARA                                                     DICHIARA                                                     DICHIARA     

� che non sono state apportate variazioni all’atto costitutivo e allo statuto già consegnati 

al CSV Taranto  

ALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTE    

� fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 



Obblighi, Divieti, Responsabilità Obblighi, Divieti, Responsabilità Obblighi, Divieti, Responsabilità Obblighi, Divieti, Responsabilità     

L’Organizzazione di Volontariato _________________________________________  si impegna 

ad usufruire del Servizio nel rispetto della normativa vigente, della morale e dell’ordine 

pubblico.  

In nessun caso il C.S.V. Taranto potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti o 

indiretti:  

a) causati all’Organizzazione o a terzi per uso improprio del sistema;  

b) provocati dalla mancata conservazione dei messaggi inviati e trasmessi attraverso il 

Servizio PEC;   

c) cagionati dal contenuto dei messaggi inviati e ricevuti attraverso il Servizio PEC 

restando inteso che le responsabilità civili e penali dei contenuti inviati tramite PEC sono 

e restano a carico dell’Organizzazione;  

e) di qualsiasi tipo, da chiunque patiti derivanti da uno scorretto utilizzo della password 

di accesso; l’Organizzazione è tenuta, pertanto, a conservare e a far conservare ai propri 

volontari e/o dipendenti e/o collaboratori la password di accesso con la massima 

diligenza e riservatezza obbligandosi a non cederla o consentirne l’uso a terzi. 

    

AutorizzazioneAutorizzazioneAutorizzazioneAutorizzazione    

L’Organizzazione di Volontariato _________________________________________  autorizza il 

CSV Taranto ad utilizzare l’indirizzo PEC __________________________________________ per 

la convocazione dell’Assemblea dello stesso CSV, quale strumento con medesimo valore 

legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Luogo, data 

Firma rappresentante legale e 

Timbro 

    


