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Modulo di richiesta revoca/sospensione
Servizio “ArubaID” SPID
Il/la sottoscritto/a:

DATI ANAGRAFICI
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

M

Nato il:
Comune:
Provincia:

CAP:

Nazione:

RESIDENZA
Indirizzo:
Comune:
Provincia:

CAP:

Nazione:

DOCUMENTO (da allegare in copia alla presente)
Tipo:

Numero:

Emesso da:
Data emissione:

Data scadenza:

AZIENDA e SEDE LEGALE
Partita IVA*:
Ragione sociale*:
Codice Fiscale azienda*:
Indirizzo*:
Comune*:

Provincia*:

CAP*:

Nazione*:

(*)da compilare per persona giuridica
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In ragione del contratto di fornitura del Servizio ArubaID concluso con Aruba Pec S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto,
nella sua qualità di titolare dell’Identità Digitale SPID, con codice identificativo SPID:

IDENTITÀ DIGITALE
Username:

ID SPID:

CHIEDE
alla società Aruba Pec S.p.A la (barrare solo una voce di interesse)

SOSPENSIONE del Servizio ArubaID per presunto utilizzo fraudolento da parte di terzi
ATTENZIONE: In tal caso, trascorsi trenta giorni dalla sospensione, il gestore provvede al ripristino dell’identità precedentemente
sospesa qualora non riceva copia della denuncia presentata all’Autorità giudiziaria per gli stessi fatti sui quali è stata basata la
richiesta di sospensione.

SOSPENSIONE del Servizio ArubaID per altra motivazione
Motivazione (facoltativo):
ATTENZIONE: In tal caso, trascorsi trenta giorni dalla sospensione, il gestore provvede al ripristino dell’identità precedentemente
sospesa qualora non pervenga con le modalità sopra indicate una richiesta di revoca.

REVOCA del Servizio ArubaID per la motivazione
Motivazione (facoltativo):
ATTENZIONE: La revoca di una identità digitale comporta la disattivazione definitiva dell’identità digitale e conseguentemente la
revoca delle relative credenziali.

come previsto dal Contratto e dal Manuale. A tal proposito, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000,

DICHIARA
che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri e di aver preso visione delle avvertenze sopra riportate

Data:__________________________________

Luogo:_________________________________

Il cliente (timbro e Firma): __________________________________________________________
Preso atto dell’Informativa fornita da Aruba Pec S.p.A., ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 pubblicata al link
https://registrazionespid.aruba.it/assets/docs/Informativa_privacy_Aruba_PEC.pdf il Sottoscritto presta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità ivi indicate.

Data:__________________________________

Luogo:_________________________________

Il cliente (timbro e Firma): __________________________________________________________
La presente richiesta dovrà essere inviata ad Aruba PEC S.p.a.:
 Da una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC assistenza.spid@arubapec.it, allegando copia del
documento di identità valido del richiedente
 In formato elettronico e sottoscritta con firma digitale o elettronica, inviata alla casella di posta
assistenza.spid@arubapec.it
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