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MODULO PER LA RICHIESTA DEI LOG DEI MESSAGGI 
 
 Oggetto: Richiesta delle informazioni contenute nel Log dei Messaggi Posta Elettronica Certificata  
 
Il/La Sottoscritto/a nome _______________________________ cognome __________________________,  
 
CF: _______________________   nato/a a___________________________________(sigla provincia ___ )  
 
il ____________________,  in relazione alla casella di Posta Elettronica Certificata:  
 
___________________________________________@_________________________________________, 
(di seguito barrare la voce che interessa)  
a) della quale è Titolare Assegnatario, in quanto casella personale;  
b) della quale è Titolare Responsabile, in quanto casella di servizio;  
 

CHIEDE 
di ricevere le informazioni inerenti l'invio e/o la ricezione dei messaggi identificati relativi alla casella di Posta 
Elettronica Certificata sopra indicata:  
 

 Contrassegnare il campo se ricerca “per destinatario” 

 RICHIESTE INERENTI L’INVIO  
Indirizzo del destinatario (OBBLIGATORIO)  
Periodo di riferimento nella forma gg/mm/aaaa 
(OBBLIGATORIO) 

  
da  _______________  a  _______________         

Identificativo del messaggio * (opzionale)   
Oggetto (o parte) del messaggio (opzionale)  

 Contrassegnare il campo se ricerca “per mittente” 

 RICHIESTE INERENTI LA RICEZIONE  
Indirizzo mittente (OBBLIGATORIO)  
Periodo di riferimento nella forma gg/mm/aaaa 
(OBBLIGATORIO) 

  
da  _______________  a  _______________         

Identificativo del messaggio * (opzionale)  
Oggetto (o parte) del messaggio (opzionale)  

 (*)  L’identificativo del messaggio è la chiave univoca prevista dalla Normativa che identifica con certezza le varie fasi della 
trasmissione del messaggio (esempio di identificativo messaggio: opec227.20100705171538.05103.10.1.4@dominiopec.it).  

 È fortemente raccomandato inserire tale valore per avere assoluta certezza dei dati estratti a seguito della richiesta.  
N.B. I campi indicati come opzionali consentono di agevolare il reperimento dell’esatto messaggio del quale si richiede 

il log; pertanto, è fortemente consigliato il loro utilizzo. 
  
La presente richiesta, firmata digitalmente, può essere inviata via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

contactcenter@pec.unina.it 
Se NON firmata digitalmente, è necessario allegare l’immagine scansionata del presente modulo 
debitamente firmato e di un documento di identità valido con fotografia riconoscibile 
 
In alternativa, 
 

via fax al numero: 081.676569 
oppure,  

per raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
CSI – servizio PEC – Complesso Universitario di Monte S. Angelo Via Cinthia – 80126 Napoli 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità valido e con fotografia riconoscibile 
 
Data: ………………………              Firma del Richiedente:…………………………………………. 
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