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_____________, ___/___/_________ 

 

Spett.le Numera Sistemi e 

Informatica S.p.a.  

 Predda Niedda Nord - 

Strada 6 

 07100 Sassari 

C.ATT.: Responsabile servizi 

erogazione PEC 

 

 

Oggetto: Richiesta Dismissione PEC 

Il/La  Sottoscritto/a: 

Nome ________________________________ Cognome ____________________________ 

Nato a_________________________________________ ( ___ ) il ___/_________/_______ 

In qualità di Titolare del contratto di servizio riguardante la casella di posta elettronica certificata: 

 __________________________________@______________________________________ 

(servizio erogato da Numera Sistemi e Informatica S.p.a. ed identificato con il 

numero di pratica: ________________________________________ ) 

 

CHIEDE 

A Numera Sistemi e Informatica S.p.a.: 

• La cessazione immediata del servizio di cui sopra e  la contestuale chiusura della relativa casella di 

posta elettronica certificata 

• La cancellazione di tutti i dati riguardanti la suddetta casella di posta elettronica certificata ad 

esclusione di quelli previsti dagli obblighi di legge 

 

ALLEGA ED INVIA : 

 

 

      in busta chiusa e tramite raccomandata A/R all’indirizzo: 

 

Numera Sistemi e Informatica S.p.a. 

Responsabile Servizi Erogazione PEC 

Predda Niedda Nord - Strada 6 – 07100 Sassari 

o in alternativa utilizzando la propria casella di posta certificata, ed inoltrandone la scansione  

all’indirizzo di posta certificata info@pec.numera.it,  

 

la seguente documentazione: 
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□ La presente “Richiesta Dismissione PEC” compilata interamente a stampatello, sottoscritta e 

firmata 

 

□ Fotocopia fronte retro di un documento di identità del richiedente in corso di validità e con firma 

autografa 

 

□ Codice riservato di accesso al servizio PEC necessario per la opportuna identificazione del titolare: 

PIN (inviato con lettera di attivazione servizio): ____________________    

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

• Di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa o compensazione riguardo quanto dovuto o già pagato 

relativamente all’intero periodo contrattualizzato anche quando, in virtù della presente disdetta, 

tale periodo non venga interamente sfruttato 

• Di essere cosciente del fatto che i dati riguardanti la suddetta casella di posta elettronica certificata 

verranno interamente rimossi dai sistemi di erogazione e non sarà possibile richiederne l’accesso o 

il ripristino successivi all’erogatore del servizio stesso 

 

 

   

 In fede 

 

 

data_______________  firma___________________ 

 


