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Titolare/legale rappresentante dell’impresa

OGGETTO: revisione degli indirizzi di posta elettronica certificata iscritti nel Registro delle
                   Imprese – comunicazione di avvio del procedimento – 11/18

Già da qualche anno tutte le imprese individuali e società devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata di cui devono chiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese. E’ fatto obbligo in capo all’impresa
di mantenere attivo l’indirizzo PEC anche in considerazione del fatto le comunicazioni tra imprese e 
pubblica amministrazione devono avvenire solo via posta elettronica certificata, non essendo più accettate
le comunicazioni in forma cartacea.

Ciò premesso, da alcune verifiche effettuate, risulta che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta ha un 
indirizzo pec non più attivo, revocato e non univoco. La invitiamo pertanto a comunicare al Registro 
Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione 
della presente comunicazione sull’albo camerale on line dell’ente Scrivente, all’indirizzo
www.molise.camcom.it.

Si avverte che scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Ufficio provvederà all’iscrizione d’ufficio ai sensi 
dell’art. 2190 c.c. della cancellazione dell’indirizzo PEC dell’impresa revocato, non attivo o non univoco, 
nonché alla cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC non valido.

Si ricorda che informazioni in merito possono essere richieste all’indirizzo mail 
registro.imprese@molise.camcom.it

IL CONSERVATORE
(dr. Antonio Russo)

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con firma 

digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio del Molise. L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento 

cartaceo con piena validità legale secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.
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