
 

COMUNE DI PISA 

Direzione Comunicazione, sportello al cittadino, sistema informativo 

SCRIVI AL COMUNE CON LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

comune. pisa @ postacert. toscana. it 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 

Cittadini, Imprese ed altre PA che vogliono comunicare con il Comune di Pisa per via telematica. 

COME FUNZIONA 
E' un sistema di posta elettronica simile a quella tradizionale ma con valenza legale analoga alla raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

Con la PEC è possibile spedire comunicazioni ufficiali alla pubblica amministrazione, senza doversi presentare agli uffici. 

COME RICHIEDERE UNA CASELLA DI PEC New 

Per richiedere l'attivazione del servizio di Posta Certificata al cittadino, a partire da lunedì 26 aprile 2010 sarà sufficiente 
collegarsi al portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata che consente di inserire la richiesta in 
maniera semplice e veloce. 

Trascorse 24 ore dalla registrazione online (ed entro 3 mesi) ci si potrà quindi recare presso uno degli Uffici postali abilitati 
per l'identificazione e la conseguente firma sul modulo di adesione. 

Il richiedente dovrà portar con sé un documento di riconoscimento personale e uno comprovante il codice fiscale (codice 
fiscale in originale o tessera sanitaria). 

Bisogna inoltre portare anche una fotocopia di entrambi i documenti che dovranno essere consegnate all'ufficio postale. 

SE IL CITTADINO HA UNA CASELLA DI PEC 

Le istanze presentate dai cittadini possessori di PEC all'indirizzo di PEC del Comune verranno protocollate dall'ufficio 
Protocollo e asseg nate automaticamente all'ufficio competente. 

Il mittente riceverà, a conferma della avvenuta trasmissione, le ricevute di invio e avvenuta consegna. 

SE IL CITTADINO NON HA UNA CASELLA DI PEC 

Il cittadino potrà comunicare con l'indirizzo di PEC del Comune anche se non possiede un indirizzo di PEC, ma solamente la 
mail ordinaria. In questo caso la spedizione non avrà la valenza legale della raccomandata A/R ed il mittente non otterrà 
nessuna ricevuta elettronica. 

INFO 

Gli indirizzi elettronici delle P.A. sono disponibili sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito 
www.indicepa.gov.it, o anche www.paginepecpa.gov.it. 

Informazioni sulla Pec per cittadini e pubbliche amministrazioni al numero verde 800.254.009 

Patrizio Geri 


