Studio Amministrazioni Condominiali
Reggiani Ivan - Associato ANACI n. 6194
Cutillo Mariarosaria - Associato ANACI n. 16689

CIRCOLARE “POSTA ELETTRONICA”
Siamo a comunicare che, in base alle normative vigenti in materia, la scrivente Amministrazione,
previa espressa richiesta scritta, potrà spedire i documenti condominiali tramite e-mail. Se
disponibile l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), si potranno evitare anche le raccomandate
di notifica obbligatori, per l’inoltro verbali agli assenti alle assemblee e per le convocazioni
assemblee, previste dal 18/06/13 (data di entrata in vigore della Riforma del Condominio L.220/12).
Se disponibile solo l’indirizzo di posta normale si potranno comunque risparmiare sia il costo
fotocopie dei fascicoli sia il costo postale di inoltro dei medesimi.
I solleciti di pagamento ed eventuali comunicazioni importanti o di carattere urgente, saranno
comunque inviati tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, come previsto dalla
normativa.
Pertanto, se non è già stata fatta analoga richiesta scritta, per attivare la procedura di inoltro files in
luogo di inoltri cartacei, è opportuno compilare la dichiarazione sottostante in ogni sua parte e
ritornarla al nostro Studio tramite:
-

e-mail all’indirizzo: info@gestionire.com
personalmente presso i nostri uffici siti in Via Gorizia, 20 - 42123 Reggio Emilia, dal lunedì al
venerdì dalle 09.00 alle 17.00
posta ordinaria alla scrivente.

Restando a Sua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le porgiamo i nostri più
Cordiali Saluti.
Studio Amministrazioni Condominiali
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
DICHIARAZIONE (per validità compilare tutti i campi)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME:_____________________________NOME_________________________ o in alternativa
per ditte RAGIONE SOCIALE _________________________________________________ RESIDENTE
A___________________________ IN VIA ______________________________________ CODICE
FISCALE__________________________________________ nella propria qualità di Condòmino del
CONDOMINIO______________________________________________________________________
DICHIARA di conferire mandato allo Studio Amministrazioni Condominiali per l’inoltro di ogni
documentazione inerente il suddetto Condominio ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA
ALL’INDIRIZZO E-MAIL DI SEGUITO SPECIFICATO:
E-MAIL NORMALE _____________________________________________________________
PEC certificata________________________________________________________________
in sostituzione delle modalità d’invio a mezzo recapito postale, salvo notifiche obbligatorie.

In fede
Data __________________

Firma ______________________________

Studio Amministrazioni Condominiali
Via Gorizia, 20 - 42123 Reggio Emilia RE
Tel. 0522 306401 – 0522 1607186 - email: info@gestionire.com
Informativa sulla privacy ex art. 13 Dlgs 196/03 su www.gestionire.com
Professione esercitata ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26.01.2013)

