
AL     COMANDO MILITARE ESERCITO 

             “FRIULI VENEZIA GIULIA”  

       UFFICIO DOCUMENTALE DI UDINE 

               Via A.  Diaz, 3 – 33100 UDINE 
PEI: cme_friuli_vg@esercito.difesa.it -  PEC: cme_friuli_vg@postacert.difesa.it 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il  sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a__________________il ___________ residente in _____________________________ 

via_______________________________nr____, telefono ____________________________ 

documento di riconoscimento Mod. ________________________ NR. _________________ 
                                                                                            (copia fotostatica in allegato) 

in qualità di ________________________________________________________________ 
                                                      (diretto interessato/soggetto delegato dall’interessato) 

 

CHIEDE 

 

per esclusivo uso privato, la copia del documento: 

__________________________________________________________________________ 
                                                                             (Indicare la tipologia del documento) 

In carta semplice che provvederò a ritirare personalmente portando al seguito N:____marche 

da 0,26 € (N. 1 marca per ogni pagina) e fotocopia del documento di riconoscimento. 

(“Il presente documento non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione 

o ai privati gestori di pubblici servizi” art. 15 legge 12.11.2011, n. 183). 

 

Chiedo, che la consegna del documento richiesto in formato digitale non modificabile (PDF), 

sia effettuata al seguente indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata: 

__________________________________________________________________________. 

 

Chiedo di inviare la sopra citata documentazione al seguente indirizzo personale di posta 

elettronica NON certificata:____________________________________________________. 

 

Dichiaro che gli indirizzi di posta elettronica sopra citati sono intestati esclusivamente alla mia 

persona e sono accessibili esclusivamente da parte del sottoscritto. Sono consapevole che il 

documento informatico senza firma elettronica trasmesso con posta elettronica NON certificata 

possiede l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 del Codice Civile, come modificato 

dall’art 23 del d.lgs. 82/2005 (C.A.D.). 

(“Il presente documento non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o 

ai privati gestori di pubblici servizi” art. 15 legge 12.11.2011, n. 183). 

 

_____________________lì ____________     FIRMATO 

______________________________________ 
           (Firma dell’interessato per esteso e leggibile) 

 

Autorizzo l’amministrazione Militare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del  D. Lgs, del 10 agosto 

2018, n. 101e successive modificazioni, al trattamento dei miei dati personali e sensibili 

contenuti nel documento richiesto, al fine della spedizione del documento stesso tramite posta 

elettronica ai sopra citati indirizzi da me dichiarati nella presente. 

 

_____________________lì ____________                                  FIRMATO  

______________________________________ 
                                                                                                                                         (Firma dell’interessato per esteso e leggibile) 
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