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MODULO AMPLIAMENTO CASELLA PEC CONVENZIONE CNAPPC 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura del titolare del servizio 

(Restituire il presente modulo all’indirizzo PEC: assistenza@archiworldpec.it unitamente a copia fronte/retro documento d’identità 

del richiedente e della contabile di pagamento.) 

Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere accolta. 

 
Il/La sottoscritto/a   

Codice fiscale   

Residente a   CAP   

Prov. ( ) in via/piazza   nr°   

Telefono   email  @  

 

Titolare della casella PEC  @archiworldpec.it 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R.,  

dichiara 
che le informazioni fornite per la compilazione del presente modulo, sono veritiere ed esattamente corrette e  

chiede 

l’ampliamento della casella PEC come segue: 

 

SPAZIO CASELLA PEC SPAZIO ARCHIVIO PEC 

ampliamento 1GB spazio casella PEC € 3,00 + IVA 

ampliamento 2GB spazio casella PEC € 6,00 + IVA 

ampliamento 3GB spazio casella PEC € 9,00 + IVA 

ampliamento 4GB spazio casella PEC € 12,00 + IVA 

ampliamento 5GB spazio casella PEC € 15,00 + IVA 

ampliamento 6GB spazio casella PEC € 18,00 + IVA 

ampliamento 7GB spazio casella PEC € 21,00 + IVA 

ampliamento 8GB spazio casella PEC € 24,00 + IVA 

ampliamento 9GB spazio casella PEC € 27,00 + IVA 

ampliamento 10GB spazio casella PEC € 30,00 + IVA 

 

ampliamento 1GB spazio archivio PEC € 3,00 + IVA 

ampliamento 2GB spazio archivio PEC € 6,00 + IVA 

ampliamento 3GB spazio archivio PEC € 9,00 + IVA 

ampliamento 4GB spazio archivio PEC € 12,00 + IVA 

ampliamento 5GB spazio archivio PEC € 15,00 + IVA 

ampliamento 6GB spazio archivio PEC €18,00 + IVA 

ampliamento 7GB spazio archivio PEC € 21,00 + IVA 

ampliamento 8GB spazio archivio PEC € 24,00 + IVA 

ampliamento 9GB spazio archivio PEC € 27,00 + IVA 

ampliamento 10GB spazio archivio a PEC € 30,00 + IVA 

 

 

 

 

L’importo è da moltiplicare per i l numero di anni di validità della casella attiva su cui si effettua l’ampliamento. La scadenza è 
visibile su area clienti accessibile da https://areaclienti.pec.it 

https://areaclienti.pec.it/
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Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario Bollettino 

BPER Banca S.p.A. 

Agenzia: Soci 

Conto Corrente intestato a: Aruba S.p.A. 

IBAN: IT 67D 05387 71336 000042125809 

SWIFT/BIC: BPMOIT22XXX 

C/c postale: 12278578 

Intestato a: Aruba.it – Aruba S.p.a. 

Via San Clemente n. 53 

24036 Ponte San Pietro (BG) 

 
Luogo   Data   Firma (timbro)   
 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali  
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Aruba S.p.A. ed Aruba PEC S.p.a. ai sensi del l’Art. 13 del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e disponibile al link https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali per le finalità ivi indicate finalizzate alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il Cliente dichiara, altresì, di essere 

consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicat e nella predetta 
Informativa. 

 
Luogo   Data   Firma (timbro)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega: 

• Copia fronte/retro documento d’identità del richiedente. 
Aruba S.p.A. si  riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf

