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Come ottenere
la vostra pec

Si è conclusa la fase speri-
mentale, durante la quale era 
possibile ottenere gratuitamente 
la pec presso le delegazioni aci, 
per cui i cittadini che vorranno 
fornirsi di un indirizzo di posta 
certificata dovranno rivolgersi  
direttamente ai concessionari 
del servizio.
Per il rilascio di nuove pec, 
pertanto, i cittadini potranno 
inoltrare richiesta direttamente al 
Concessionario collegandosi al 
sito www.postacertificata.gov.it .

Raccomandate 
online
con aci Roma

Posta raccomandata online anche con aci Roma: ora è possibile. Dal 
1° aprile scorso, infatti, L’Automobile Club della Capitale ha un indirizzo 
di posta elettronica certificata, aciroma@pec.it , al quale ci si può 
rivolgere con una e-mail, per rivolgere le proprie richieste e ottenere 
una risposta giuridicamente valida, come se fosse una raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
Si potranno così chiedere documenti, domandare informazioni, pre-
sentare reclami e, comunque, utilizzare il servizio ogni volta che si vo-
glia dare valore giuridico alle comunicazioni. 
Per accedere alla casella non è necessario avere una propria pec, ma 
sarebbe meglio averne una per dare valore giuridico e certezza della 
comunicazione ai quesiti posti. 
Per ottenere la pec, basterà rivolgersi  al sito predisposto dal ministero 
della Funzione pubblica proprio a questo scopo, digitando www.posta-
certificata.gov.it.

A cosa serve
Una volta ottenuta la pec, infatti, il cittadino che ne è in possesso potrà 
comunicare da casa, stando comodamente seduto davanti al compu-

ter, con l’aci e con tutti gli uffici pubblici centrali e locali (che si stanno 
progressivamente attrezzando) per chiedere e ricevere informazioni, 
documenti e così via. 

Verificare se il bollo è in regola
Con l’aci, per esempio, il cittadino potrà verificare se è in regola con il 
pagamento del bollo, ottenere ricevute per le transazioni online (Bol-
lonet e Visurenet), inviare reclami, ricevere avvisi su ciò che riguarda 
l’auto di proprietà.
Il sistema non solo permetterà di richiedere informazioni e documenti 
per posta elettronica certificata, ma prevede anche che le amministra-
zioni pubbliche rispondano in tempi certi, in modo che le richieste non 
cadano nel vuoto.
Ma, oltre ad un migliore rapporto tra cittadini e pubblica amministra-
zione, il sistema - che rappresenta una novità assoluta nel panorama 
europeo - comporta una serie di vantaggi per entrambe le parti, dal 
momento che consente di risparmiare i costi di carta e di affrancatura, 
consente la tracciabilità e la certezza delle comunicazioni e consente 
una maggiore trasparenza amministrativa. l

DAl 1° Aprile si può comunicAre con i nostri uffici AttrAverso lA postA elettronicA certificAtA (pec)


