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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 Log Messaggi 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: ________________________________________ ) 

Come indicato al punto 11.1 del “Manuale operativo” pubblicato sul sito www.numera.it nella apposita 

sezione PEC 

CHIEDE 

A Numera S.p.a. di rendere disponibili i log dei messaggi: 

 

Data Invio 

(gg/mm/aaaa) 

Indirizzo PEC Mittente Indirizzo PEC Destinatario 

     /     / @ @ 

     /     / @ @ 

     /     / @ @ 

     /     / @ @ 

     /     / @ @ 

     /     / @ @ 

     /     / @ @ 

     /     / @ @ 

 

  



 

 

 

 

~ ~ ~ 
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Chiede inoltre che tali dati siano inviati (selezionare preferenza) 

□ in formato elettronico al proprio indirizzo di posta elettronica certificata 

□ in formato cartaceo tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Nome e Cognome: ____________________________________________ 

indirizzo: ___________________________________________________ 

CAP: ___________ Comune: _________________________ Prov: _____ 

 

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: 

 

□ La presente “Richiesta Log Messaggi 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): ____________________    

 

 

Si indica come referente nei confronti di Numera per qualsiasi comunicazione di tipo tecnico operativo 

 

Nome__________________________ Cognome_____________________________ 

 

Tel.____________________ E-mail_______________________________________ 

 

 In fede 

 

 

 

data_______________  firma___________________ 

 


