
 

Comune di  
CERNUSCO LOMBARDONE 

Provincia di Lecco
 

IL COMUNE 

informa 

Info: Comune di Cernusco Lombardone 
Piazza Enrico da Cernusco 1 – Tel. 039 9902314 – Fax 039 9902585 
PEC: comune.cernuscolombardone@pec.regione.lombardia.it 
sito internet: www.comune.cernuscolombardone.lc.it 

 

Che cosa è la PEC 
La PEC - Posta elettronica certificata è un sistema di posta elettronica 
che fornisce al mittente la certezza, con valore legale, dell’invio e della 
consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. 

La PEC viene utilizzata in tutti i casi nei quali è necessario avere prova 
opponibile dell'invio e della consegna del messaggio di posta. 

L'introduzione di questa innovazione elettronica produce risparmi economici e 
semplifica i rapporti, sia per i privati che per il settore pubblico.  

Un messaggio inviato con la Posta elettronica certificata ha lo stesso valore 
attribuito ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, a differenza della 
raccomandata, però, con la PEC c'è una riconoscibilità certa della 
casella mittente e c'è la possibilità di legare in modo certo ed opponibile la 
trasmissione con il documento trasmesso. 

Come funziona 
Chi intende avvalersi (cittadino/impresa) di tale forma di invio telematico deve 
chiedere il rilascio di una casella di posta certificata ad uno dei certificatori 
abilitati (es. Poste Italiane, Infocamere, ecc.). Quando il mittente invia una 
comunicazione o un documento all’indirizzo di posta certificata del Comune, 
riceve dal proprio gestore di posta certificata una ricevuta che costituisce prova 
legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegato. 
Quando il messaggio giunge al Comune, il gestore della posta certificata invia 
al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di 
data ed orario, a prescindere dall’apertura del messaggio. Il Protocollo del 
Comune, prende in carico il documento pervenuto, apre il documento,  lo 
protocolla e lo invia all’ufficio competente. 

Quali documenti possono essere inviati 
Ogni atto e documento, in qualunque formato quali ad esempio word, excel, 
pdf, i diversi formati di immagini esistenti può essere trasmesso alle Pubbliche 
Amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. 

Attenzione - Se un cittadino/impresa non dispone di un servizio di posta 
elettronica certificata ma possiede soltanto la poste elettronica normale, la 
comunicazione ha lo stesso valore di una e-mail generica: NON ha il valore di 
raccomandata A/R. Si deve anzi evitare di inviare posta non certificata  
all’indirizzo di posta certificata: ciò produce solo disguidi ed inutile carico di 
lavoro per gli Uffici. 
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